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DA FAVORITI 
A VINCITORI

L’ARDENZA CIAMPINO CONQUISTA LA FINAL FOUR BATTENDO UN EROICO ATLETICO FERENTINO

   
ENNESIMO    DERBY
TORNA IL CAMPIONATO: DOPO LA WINTER 
CUP, LAZIO E RIETI SI AFFRONTANO DI NUOVO 
NELLA PRIMA GIORNATA DI RITORNO

ESAME    DA    GRANDE 
IN SERIE B, INNOVA CARLISPORT E PRATO 
RINALDO DI FRONTE PER UNA SFIDA D’ALTA 
QUOTA. L’ACQUEDOTTO OSPITA L’ELMAS

IL RITORNO 
CARLO GIANNINI DIVENTA PRESIDENTE 
ONORARIO DELLO SPORTING LODIGIANI: IL 
MONDO COGIANCO VUOL TORNARE GRANDE
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MENU' DEDICATO AGLI SPORTIVI
 
Pre-partita
 
Menù 1: Pasta al Pomodoro, Prosciutto Crudo e Grana, Crostata e Acqua
Menù 2: Pasta al Pomodoro, Petto di Pollo alla Piastra, Crostata e Acqua
 
 
Post-Allenamento / Post-Partita
 
Bruschetta al pomodoro o Bruschetta olio e sale
Pizza a volontà, no-stop
Bevande in bottiglia a volontà, no-stop (Acqua, Coca Cola, Fanta, Peroni, Heineken, 
Ichnusa, Trebbiano d'Abruzzo, Montepulciano d'Abruzzo)

RISTORANTE -  P IZZERIA -  FORNO A LEGNA

€. 6,50

€. 10,00



il PUNTO
SE

RI
E 

A ARRIVEDERCI WINTER, 
TORNA IL CAMPIONATO
ACQUA&SAPONE-ASTI LA PARTITISSIMA, 
ENNESIMO DERBY TRA LAZIO-RIETI
Dopo la Winter Cup, che tornerà il il 29 e il 30 marzo, 
riparte il campionato, fermatosi il 30 novembre scorso 
con l’ultima giornata del girone di andata. Le quattro 
migliori squadre di questo mese sono state state Asti, 
Acqua&Sapone, Luparense e Rieti, che si sono aggiudicate 
un posto in Final Four in Winter Cup.
Winter Cup – Decisive sono state le vittorie in gara 
secca contro Kaos, Martina, Pescara e Lazio. Gli astigiani, 
che stanno dominando anche in campionato, hanno battuto 
con un netto 4-0 la squadra di Capurso con i gol di Patias 
(che è rientrato nel migliore dei modi dopo l’infortunio), 
Corsini, Lima e Marquinho. Più difficile, invece, la partita 
degli abruzzesi, che – in 
vantaggio 4-1 al primo tempo 
– si fanno recuperare dagli 
avversari e chiudono il secondo 
sul 6-6: nei supplementari ci 
pensano Leitao, Zanchetta e 
Borruto a fissare il risultato 
sul 9-7 finale, inutile il gol di 
Dao. Combattuta anche la 
gara dei Lupi, che battono 
3-2 i Delfini. Succede tutto 
nel primo tempo: padroni di 
casa in vantaggio con l’autogol 
di Foglia, poi il pareggio di 
Giasson. Subito dopo entra 
in scena Honorio, che sigla 
una doppietta; Sergio tiene 
accese le speranze, ma poi 
non c’è più niente da fare. 
Nell’ennesimo derby laziale, 
è il Rieti a prevalere ancora 
una volta contro la Lazio: 

sabini che chiudono il primo tempo in vantaggio per 4-0 
(Crema, Marinho, Rescia, Alvaro), in apertura di ripresa 
gol di Rogerio e reazione d’orgoglio della Lazio, che col 
portiere di movimento pareggia con Bacaro (tripletta), 
Paulinho e Dimas. Poi si scatena Rogerio (tripletta anche 
per lui), e Rescia mette il sigllo finale.
Prossimo turno – Torna il campionato, ma prima spazio 
alla Nazionale, che è impegnata martedì e mercoledì 
(mentre il nostro giornale sta andando in stampa) nel 
doppio impegno a San Vito al Tagliamento contro la 
Slovacchia, ultimo appuntamento prima dell’Europeo 
che è in programma ad Anversa (Belgio) dal 28 gennaio 
all’8 febbraio. Il girone di ritorno riparte con lo scontro 
diretto tra l’Acqua&Sapone e l’imbattuto Asti, da seguire 
anche Kaos-Pescara. Il Martina ospita la Luparense, turno 
agevole per il Napoli che va in casa della Marca. Chiude il 
quinto derby stagionale tra Lazio e Rieti.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

WINTER CUP CLASSIFICA MARCATORI
QUARTI DI FINALE 

Acqua&Sapone - LC Solito 
Martina 9 - 7 d.t.s.
3 Murilo Ferreira, 2 Borruto, 2 
Zanchetta, Calderolli, Leitao; 3 
Dao, 2 Luft, Bocao, Saul
Real Rieti - Lazio 9 - 5
4 Rogerio, 2 Rescia, Alvaro, 
Crema, Marinho; 3 Bacaro, Dimas, 
Paulinho 

Asti - Kaos 4 - 0
Corsini, Lima, Marquinho, Patias
Alter Ego Luparense - 
Pescara 3 - 2
2 Honorio; Giasson, Sergio

10 Murilo (Acquaesapone), 9 Canal (Al-
ter Ego Luparense), 8 Hector (S.s. Lazio), 
8 KakÃ  (Kaos), 8 Cavinato (Asti)

Asti 21
Marca 15
Acquaesapone 14
Alter Ego Luparense 13
Kaos 10
L.c. Solito Martina 10
S.s. Lazio 10
Real Rieti 10
Napoli 10
Pescara 8

Acqua&Sapone - Asti
LC S. Martina - A. E. Luparense
Marca - Napoli
Kaos - Pescara
SS Lazio - Real Rieti

SERIE A 10° GIORNATA
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CALCIO
A 5

LAZIO-REAL RIETI | SABATO ORE 18:00 | DIRETTA RAISPORT

DIMAS

PAULINHO

MOLITERNO IPPOLITI BACARO

CREMA

RESCIA

MIARELLIFORTEROGERIO

Ancora una volta il derby laziale, ancora una volta Lazio-Rieti. Dal 5 ottobre ad oggi, le due squadre si sono incontrate già in quattro 
occasioni, questa sarà la quinta. Il bilancio sorride in tutto e per tutto ai sabini, che hanno sempre vinto. In campionato, alla prima giornata, è 
arrivato un secco 4-1 con Ricci ancora in panchina, poi le tre sfide di Winter Cup con Musti: prima l’1-0 con firma di Alvaro, successivamente 
il 3-2 ai supplementari e infine il 9-5. Insomma, il Rieti è una vera e propria bestia nera della Lazio, che proverà a riscattarsi sabato di fronte 
alle telecamere di RaiSport. L’ultima vittoria dei biancocelesti risale al 16 febbraio scorso, giorno in cui si impose al Pala Malfatti per 4-0. 
Entrambe le squadre hanno bisogno di una vittoria, perché è vero che sono in ripresa – la Lazio un pochino meno del Rieti – ma è altrettanto 
vero che in campionato la classifica non è esaltante. I 10 punti conquistati sono serviti per la qualificazione in Final Eight di Coppa Italia, ma 
in questo girone di ritorno bisognerà fare di più. Chi ben comincia è a metà dell’opera, e allora è fondamentale fare bottino pieno prima 
dello stop di un mese per via degli Europei. I due tecnici proveranno a farlo con l’organico al completo, un speranza in più per assistere ad 
un altro grande spettacolo.

Qui Lazio – L’ennesima 
sconfitta brucia ancora: “La 
Final Four era un nostro 
obiettivo, non averlo centrato 
ci ha delusi molto – commenta 
Paulinho, fresco di rinnovo 
con la società biancoceleste – 
purtroppo non siamo riusciti a 
fare la nostra migl iore partita 
e questo lo abbiamo pagato. 

L’approccio al la gara è stato 
sbagliato, con quell ’ inizio 
abbiamo compromesso tutto, 
nonostante un secondo tempo 
in cui abbiamo gettato i l 
cuore oltre l ’ostacolo. Ora 
cerchiamo di voltare pagina”. 
Di fronte c’è di nuovo i l Rieti : 
“Più ci si conosce e più è 
diff ici le affrontare gl i avversari . 

Cercheremo di sfruttare le 
nostre qualità e di colpire i 
loro punti deboli , cosa che non 
siamo riusciti a fare da quando 
è iniziata la stagione. È la prima 
del girone di ritorno, non 
possiamo sbagliare , soprattutto 
in casa, perché da qui al la f ine 
della regular season mancano 
poche partite”.

Qui Real Rieti – Gara dopo 
gara, inizia a diventare il Rieti 
di Musti: “Considerato da dove 
eravamo partiti e la poca fiducia 
che avevano i giocatori, sono 
molto contento di come stanno 
andando le cose. Venivamo da 
cinque sconfitte in otto partite, 
abbiamo invertito questa tendenze 
e in più centrato importanti 

traguardi quali la Final Eight di 
Coppa Italia e la Final Four di 
Winter Cup”. Ora di nuovo la 
Lazio, per migliorare anche in 
campionato: “Ormai è come se 
ci stessimo giocando una serie 
Scudetto – ironizza il tecnico ex 
Cogianco – ci conosciamo alla 
perfezione, ma sarà comunque 
una bella partita. I nostri avversari 

vorranno riscattarsi dopo un 
mese non positivissimo, noi 
vogliamo fare altrettanto per 
proseguire il nostro trend”. Da 
valutare soltanto le condizioni 
dei nazionali De Luca, Miarelli 
e Marinho, che sono rientrati 
soltanto giovedì. Per il resto 
Musti dovrebbe avere il gruppo al 
completo. 

SFIDA INFINITA
SERIE A

LA PARTITA

LAZIO 
A disposizione: Patrizi, 
Schininà, Mentasti, Ruben, 
Raul, Emer, Hector
In dubbio: -
Indisponibili: - 
Allenatore: Daniele 
D’Orto

REAL RIETI 
A disposizione: Dal Cin, 
Marinho, Alvaro, De Luca, 
Davì, De Luca, Esposito 
In dubbio: -
Indisponibili: -  
Allenatore: Alessio Musti



09/01/1406

Qui Acqua&Sapone 
Emmegross – Dopo la 
qualificazione alla Final Four 
di Winter Cup, Massimiliano 
Bellarte è pronto per ripartire 
in campionato: “Aver raggiunto 
un traguardo del genere  ci 
soddisfa – dice il tecnico – 

ma non è altro che una tappa 
di una competizione in cui 
puntiamo ad arrivare fino 
in fondo. Non aver centrato 
questo obiettivo sarebbe stato 
un fallimento. Quest’anno 
non facciamo differenze tra 
una competizione e l’altra, 
che sia campionato, Winter 
Cup o Coppa Italia. Anzi, 
andiamo addirittura a letto 
in pantaloncini e calzini, 
nell’eventualità che ci sia una 
partita da giocare – e vincere 
– anche di notte”. Inutile dire, 
quindi, che l’Acqua&Sapone 
entrerà in campo per provare 
a battere un Asti che non 
perde in regular season da 
tante, troppe, partite: “Mi 
aspetto una gran bella partita 
in cui avremo la possibilità 
di giocarcela ad armi pari, 

cercando di sfruttare proprio 
le nostre di armi senza pensare 
a quelle dell’avversario. Alla 
fine ci deve essere sempre un 
finale positivo e, se non sarà 
positivo, significa che non sarà 
il finale”.
Qui Asti – Fresco di 
convocazione con la 
Nazionale, Antonio Celentano 
commenta così la vittoria 
per 4-0 contro il Kaos, 
che ha permesso all’Asti di 
qualificarsi alla Final Four di 
Winter Cup: “Sono molto 
contento, sto vivendo un 
sogno. Non abbiamo subito gol 
e siamo passati, non potevamo 
chiedere di meglio. Quanto 
alla maglia azzurra, che dire, 
ho respirato l’aria del grande 
calcio a 5 e sono molto felice”. 
Ora è il momento di tornare 

a pensare al campionato: 
“Contro l’Acqua&Sapone 
mi aspetto una partita 
difficile, soprattutto perché 
affrontata fuori casa. Come 
sempre andremo per vincere, 
consapevoli della nostra forza 
e delle nostre potenzialità”. 

Qui Kaos Futsal – 
L’amarezza per l’uscita 
dalla Winter Cup è ancora 
tanta: “Non meritavamo 
assolutamente di perdere 
4-0 contro l’Asti – dice il 
tecnico Leopoldo Capurso – il 
risultato è bugiardo. Nel primo 

tempo i nostri avversari non 
sono mai stati pericolosi, al 
contrario nostro che abbiamo 
avuto due-tre occasioni. Nella 
ripresa, invece, abbiamo preso 
gol per una disattenzione, 
poi Celentano ci ha negato il 
pareggio e siamo stati puniti in 
maniera esagerata. La squadra 
comunque c’è e questo mi 
fa essere ottimista per il 
prosieguo in campionato”. 
Nella prima giornata di ritorno 
il Kaos ospita il Pescara: “Una 
squadra forte, che metto 
sullo stesso piano di Asti, 
Acqua&Sapone e Luparense 
– commenta il tecnico - con 
i rinforzi di Fabian e Sergio 
lo è ancora di più. Mi aspetto 
una partita difficile, in cui 
dobbiamo stare attenti alle 
loro individualità. Dal canto 

nostro, cercheremo di imporre 
il nostro gioco nel momento 
in cui entreremo in possesso 
palla”.
Qui Pescara – Delusione 
anche per i Delfini, sconfitti in 
Winter Cup dalla Luparense: 
“Soddisfatto nonostante la 
sconfitta? Quando si perde 
non lo si può essere mai – 
commenta Mario Patriarca 
– abbiamo fatto una buona 
prestazione, ma come al solito 
eravamo in emergenza per via 
degli infortuni. Purtroppo, in 
queste partite, ci vuole anche un 
po’ di fortuna, cosa che noi non 
abbiamo mai avuto dall’inizio del 
campionato. Siamo in credito, 
speriamo che prima o poi la 
ruota giri”. Contro il Kaos, il 
tecnico proverà a recuperare 
alcuni infortunati tra Mauricio, 

Jonas, Duarte, Bruno e Romano: 
“Ora mi aspetto un girone di 
ritorno sicuramente migliore 
rispetto a quello di andata. La 
squadra di Capurso, come noi, 
non sta rendendo al meglio, 
per cui avrà fame di vittoria. 
Sarà una partita difficilissima”. 

IL BIG MATCH

SFIDA TRA DELUSE

ACQUA&SAPONE EMMEGROSS-ASTI | VENERDI’ ORE 20:30

KAOS FUTSAL-PESCARA | SABATO ORE 18:00 

ULTIMISSIME
ARTICOLO A CURA DELLA REDAZIONE
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SERIE A

Qui LC Solito Martina 
– I pugliesi per poco non 
sfioravano il colpaccio in casa 
dell’Acqua&Sapone. Una vittoria 
avrebbe significato il passaggio 
del turno in Final Four di 
Winter Cup: “Peccato – dice 
Piero Basile – la partita è stata 

decisa da episodi. Siamo andati 
ai supplementari sul 6-6, poi 
è stato espulso subito Saul nel 
nostro migliore momento e 
abbiamo preso gol negli ultimi 
10’’ della nostra inferiorità 
numerica. In qualche modo 
abbiamo provato a riprenderla, 
ma alla fine non ci siamo riusciti. 
Faccio i complimenti ai miei 
ragazzi per la prestazione nel 
secondo tempo in poi, ma nel 
primo ci sono state alcune 
cose negative”. Ora torna il 
campionato: “Ogni partita sarà 
fondamentale, a cominciare 
da quella di domenica. I punti, 
se fatti contro una grande 
squadra come la Luparense 
varranno doppio, considerato 
che probabilmente altre non 
riusciranno a vincere contro 
i Lupi”. Non ci sarà Saul, in 

compenso tornerà Manfroi dopo 
uno stop di un mese e mezzo. 
Qui Alter Ego Luparense 
– Fulvio Colini è soddisfatto: 
“Abbiamo ottenuto il minimo 
e il massimo da questo mese di 
Winter Cup. Più di questo non 
potevamo fare, ma l’importante 
era raggiungere il traguardo 
della Final Eight. Oltretutto, a 
parte il primo tempo nelle due 
gare con l’Asti e qualche minuto 
con il Pescara, abbiamo sempre 
espresso un buon gioco, il che mi 
fa essere ottimista. L’amalgama 
dei due gruppi prosegue bene, 
anche se non è facile far inserire i 
nuovi. Qui, a differenza del calcio 
a 11, ci sono dei meccanismi 
molto diversi, ma giocatori 
come Nora e Bertoni stanno 
iniziando a capire la mia filosofia 
di gioco, anche se ci vorranno 

ancora cinque-sei partite per 
vederli al meglio”. Ora il Martina: 
“Andremo là per vincere e 
cercare di tenere viva la lotta 
per il secondo posto dietro 
all’armata Asti. Affrontiamo una 
squadra ostica, soprattutto in 
casa, ma vogliamo l’intera posta”.

Qui Marca Futsal – Dopo 
l’esclusione dalla Winter Cup, 
per via dell’ultimo posto in 
classifica (frutto di tre scon-
fitte in altrettante partite), la 
squadra veneta è pronta per 
iniziare il girone di ritorno e 
per cercare di chiudere de-

gnamente questo campionato, 
che – a meno di clamoro-
si colpi di scena – porterà i 
campioni d’Italia alla retro-
cessione in Serie A2. Difficile 
parlare e dover commentare 
una situazione di questo tipo. 
Nell’ultima occasione in cui 
la Marca è scesa in campo, 
l’Asti ci è andato giù pesante, 
segnando addirittura ventu-
no gol. Come si comporterà 
in questo caso il Napoli? La 
sconfitta appare quasi certa: 
il rischio, però, è quello di 
subire un’altra goleada e di 
vedere gli avversari andare in 
doppia cifra.
Qui DHS Napoli – Obiet-
tivo tre punti. Non ci sono 
alternative, la classifica obbli-
ga la formazione campana a 
centrare il successo, il calen-

dario in questo senso sembra 
voler dare una grande mano a 
Campano e compagni. Il Na-
poli parte per Piombino Dese 
con la necessità di coglie-
re una vittoria in casa della 
Marca Futsal, per riprendere 
il discorso salvezza dopo la 
parentesi della Winter Cup, 
competizione che non ha re-
galato grosse soddisfazioni 
agli azzurri. Ivan Oranges non 
vuole cali di tensione. La dia-
spora del mercato dicembri-
no dei campioni d’Italia non 
deve essere un alibi. “Queste 
sono le partite più difficili – 
commenta il tecnico napole-
tano –, perché c’è il rischio 
di affrontarle senza la giusta 
tensione fisica e psicologica. 
Sappiamo tutti che la Marca 
non è la squadra che abbiamo 

affrontato ad inizio stagione, 
ma questo non deve rassicu-
rarci. La gara va affrontata col 
giusto approccio. Con la Mar-
ca e in casa col Martina, dopo 
la sosta, ci giochiamo due 
gare importanti per le nostre 
opportunità di salvezza”.

PUNTI PESANTI

RISULTATO SCRITTO 

LC SOLITO MARTINA-ALTER EGO LUPARENSE | DOMENICA ORE 18:00

MARCA FUTSAL-DHS NAPOLI | DOMENICA ORE 20:00



L’APPLAUSO
DI MENNELLA
L’APPLAUSO
DI MENNELLA

LAZIO

“SIAMO IN LINEA CON I NOSTRI OBIETTIVI, 

MA SONO SICURO CHE POSSIAMO FAR MEGLIO” 
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“Il bilancio della Winter Cup? Ottimo”. 
È ampiamente soddisfatto il presidente 
della Lazio, Antonio Mennella, nonostante 
l’eliminazione della squadra dalla 
competizione. “Se guardiamo il materiale 
che avevamo a disposizione – prosegue il 

massimo dirigente – abbiamo fatto delle 
buone prestazioni, condizionate purtroppo 
dai tanti infortuni”. Fatale è stata la sconfitta 
di domenica scorsa contro il Rieti, che ha 
vinto per 9-5: “Preferisco però guardare il 

bicchiere mezzo pieno. Credo non sia mai 
capitato in questo sport che una squadra 
riuscisse a fare cinque gol in un minuto e 
quattordici secondi, peccato che siamo calati 
e che le gambe non hanno più retto per la 
stanchezza. Ecco perché non posso far altro 
che elogiare la prestazione dei ragazzi. In fin 
dei conti abbiamo sin qui centrato quelli che 
erano i nostri obiettivi: volevamo arrivare ai 
quarti di Winter Cup e abbiamo raggiunto la 
Final Eight di Coppa Italia, ora cercheremo 
di fare del nostro meglio a cominciare 
dall’ennesima sfida contro il Rieti”.  
Di nuovo il Rieti - Già, ancora una volta 
la squadra sabina, che nei quattro precedenti 
stagionali ha sempre avuto la meglio della 
Lazio. Il tecnico amaranto, Alessio Musti, 
l’ha presa con filosofia, ironizzando sul 
fatto che questa sfida sembra essere ormai 
diventata “una serie Scudetto”. Anche 
Mennella ci scherza su: “Vero, proprio così. 
Ci conosciamo talmente bene che siamo 
una famiglia. Speriamo che questa non sia 
l’ultima volta che ci incontriamo, magari 
potremmo rivederci in finale di Coppa 
Italia...”. Sarebbe un sogno per la Lazio, 
ma prima è meglio pensare al campionato 
e provare a battere per la prima volta in 
stagione Forte e compagni: “Mi aspetto una 
partita totalmente diversa da quella giocata 
pochi giorni fa. Gli stimoli saranno diversi, 
speriamo di recuperare gli infortunati. Il 
Rieti è stata l’unica squadra ad aver vinto 
sul nostro campo in questa stagione e non 
vogliamo che questa cosa si ripeta. Non 
dico che meditiamo vendetta, ma il nostro 
intento è quello di cancellare quella piccola 
macchia nera”. Il presidente è fiducioso: 
“Giorno dopo giorno sto vedendo 
miglioramenti”. 
Lo sfogo - L’unico neo in casa Lazio 
è la mancata convocazione in Nazionale 
dei giocatori italiani, tra tutti Schininà e 
Mentasti: “Credo che questi ragazzi abbiano 
tutte le carte in regola per meritare almeno 
di essere convocati. Non che io me la 
voglia prendere con quelli che ne fanno 
parte e giocano in A2, ma – se loro non 
vengono presi in considerazione – allora è 
inutile che mettiamo in Serie A gli obblighi 
sugli italiani e sugli Under. A questo punto 
lasciamo la libertà alle società di fare le loro 
scelte per aumentare lo spettacolo, perché 
se non c’è ricompensa nei confronti dei 
giovani italiani, allora parliamo del nulla”.  
I giovani - Chiusura proprio con il settore 
giovanile della Lazio: “L’Under 21 e gli Allievi 
sono primi in classifica, la Juniores è seconda 
in Elité. Non potrei chiedere di meglio a questi 
ragazzi, in loro riponiamo molta fiducia”. 

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

S.S. LAZIO 
SERIE A

  Pino Capua con il presidente Antonio Mennella
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A2 CAMBIA POCO
NEW TEAM E SESTU SEMPRE IN VETTA, 
CORIGLIANO SOLITARIO
Pochi stravolgimenti nell’ultima giornata di campionato: nel 
girone A, New Team e Sestu rimangono al comando; nel B – 
complice il turno di riposo scontato dal Latina – il Corigliano 
si riappropria della vetta solitaria della classifica.
Girone A– Quella che ormai è diventata una vera e propria 
coppia, non scoppia. Le due in testa viaggiano con gli stessi ritmi 
e vincono addirittura con lo stesso risultato: il Sestu batte 5-2 
il Toniolo grazie ai gol di Beto, Nurchi, Mura, Zanatta e Rufine; 
la New Team fa lo stesso con le reti di Cujec (doppietta), 
Teixeira, Batata e Mazzariol. Al terzo posto, il Cagliari aggancia 
il Pesarofano che in casa contro il Carmagnola non va oltre 
il 4-4, agguantato a 10’’ dalla fine da Sgolastra. I sardi, invece, 
vincono 5-3 contro il Lecco con le doppiette di Wilson, Alan 
e il gol di Cavalli. Due punti sotto la zona playoff, l’Aosta 
batte 3-2 il Forlì, mentre la Reggiana si impone 3-1 contro la 

Dolomitica. Nel prossimo turno occhi puntati sul derby sardo 
tra Sestu e Cagliari, la New Team ospita il Fassina, riposa il 
Pesarofano.
Girone B – Il Corigliano è di nuovo in vetta solitaria. La 
squadra di Ceppi approfitta del turno di riposo del Latina 
e batte 3-2 il Catania in una partita soffertissima, decisa 
all’ultimo minuto da un gol di Marcelinho. Rimane a -3 l’Orte, 
che rifila un poker all’Odissea (doppio Sampaio, Everton e 
Racanicchi) e raggiunge la formazione di Giampaolo. Al quarto 
posto, ultimo disponibile per i playoff, c’è il Lucera che espugna 
Augusta col risultato di 5-3: decisivo Giunho, con una tripletta, 
sul tabellino entrano anche Gesualdi e Sanna. Ottima vittoria 
del Salinis, che sconfigge 8-5 il Potenza, di misura l’Eraclea 
contro l’Aesernia (4-3). Nota di merito particolare per la 
Roma Torrino, che con Zaffiro in panchina vince 6-0 contro 
l’Acireale grazie alle doppiette di Curcio, Sordini e i gol di 
Gattarelli e Potrich. Nel prossimo turno lo scontro diretto 
è Lucera-Corigliano, torna a giocare il Latina e lo farà contro 
l’Odissea, l’Orte va sul campo dell’Acireale.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
14A GIORNATA
 
Aosta - Forlì 3 - 2
Barcellos, Birochi, Magalhaes 
Turelo C.; Cangini, Garibaldi
BiTecnology Reggiana - 
Canottieri Belluno 3 - 1
3 Dudù; Piaz
Cagliari - Lecco 5 - 3
2 Alan, 2 Wilson, Cavalli; 
Antonietti, Belloni, Urio
Comelt Toniolo Milano - 
Futsal Città di Sestu 2 - 5
Esposito, Ghezzi; Beto, Mura, 
Nurchi, Rufine, Zanatta

Futsal Tridentina - New 
Team FVG 2 - 5
2 Fusari; 2 Cujak, Batata, 
Mazzariol, Teixeira
Italservice PesaroFano - 
CLD Carmagnola 4 - 4
2 Melo, 2 Sgolastra; 3 Gil, 
Giuliano

20 Dudù (Gruppo Fassina), 19 Antonietti 
(Lecco), 18 Cujak (New Team Fvg), 17 
Dudù (Bitecnology Reggiana), 16 Teixeira 
(New Team Fvg), 14 Lucas (Forli), 13 
Fusari (Futsal Tridentina), 13 Melo (Ital-
service Pesarofano)

Futsal Citta Di Sestu 33
New Team Fvg 33
Cagliari 25
Italservice Pesarofano 25
Aosta 23
Forli 19
Bitecnology Reggiana 19
Gruppo Fassina 17
Cld Carmagnola 17
Lecco 15
Comelt Toniolo Milano 7
Futsal Tridentina 5
Canottieri Belluno 1

Futsal Città di Sestu - Cagliari
C. Belluno - Futsal Tridentina
New Team FVG - Gruppo Fassina
Forlì - BiTecnology Reggiana
CLD Carmagnola - C. T. Milano
Lecco - Aosta

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI
14A GIORNATA
 
Augusta - Fuente Lucera 
3 - 5
2 Scheleski, Felice; 3 Guinho, 
Gesualdi, Sanna
La Cascina Orte - Odissea 
2000 4 - 0
2 Sampaio, Everton, Racanicchi
Libertas Eraclea - 
Aesernia 4 - 3
2 Taibi, Cospito, Dipinto; 
Cuculicchio, Lopez, Sartori
Pasta Pirro Corigliano - 
Viagrande 3 - 2

2 Marcelinho, Bachega; Bidinotti, 
Dalcin
Roma Torrino Futsal - 
Acireale 6 - 0
2 Curcio, 2 Sordini, Gattarelli, 
Potrich
Salinis - Augusta 8 - 5
3 Colangelo, 2 Pizzo, Caetano, 
D’Ambrosio, D’Elisa; 2 Antonito, 
Goldoni, Pena, Perez

22 Sampaio (La Cascina Orte), 22 Maina 
(Rapidoo Latina), 17 Rizzo (Viagrande), 
16 Zè Renato (Augusta), 15 Bidinotti 
(Viagrande), 15 Guinho (Fuente Lucera), 
14 Nardacchione (Salinis), 14 Sanna 
(Roma Torrino Futsal)

Pasta Pirro Corigliano 34
Rapidoo Latina 31
La Cascina Orte 31
Fuente Lucera 23
Salinis 21
Odissea 2000 16
Acireale 16
Aesernia 15
Viagrande 15
Libertas Eraclea 14
Futsal Potenza 10
Roma Torrino Futsal 9
Augusta 7

Viagrande - Roma Torrino Futsal
Acireale - La Cascina Orte
Futsal Potenza - Libertas Eraclea
Odissea 2000 - Rapidoo Latina
F. Lucera - Pasta Pirro Corigliano
Aesernia - Augusta

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30
domenica: chiuso

L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa
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ORARI
lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30
domenica: chiuso

L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

ORARIO CONTINUATO 
DA LUNEDì AL SABATO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30
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DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia

PRONTI, SI RIPARTE!
OCCHI PUNTATI SU CARLISPORT-PRATO 
RINALDO. SI PRESENTERA’ LA TORGIANESE 
AL PALA DANUBIO?
Pronti, si riparte! Il girone di andata si è (quasi) concluso. A 
dirla tutta, infatti, resta da giocare una sola partita per il giro 
di boa: vale a dire Elmas-Carlisport, che si recupererà – dopo 
tante polemiche – mercoledì 8 alle 14:30, mentre il nostro 
giornale sta andando in stampa. Sulla gara - in programma il 
14 dicembre, ma che non si è giocata per mancata presenza/
partenza della squadra ospite causa nebbia – si è detto 
molto in questi giorni: “Lo sport non è questo modo di 
comportarsi” ha tuonato la società sarda, che avrebbe voluto 
recuperare in altre date, “Non avevamo alcun interesse a non 
giocare” la risposta degli ariccini. 
Come andrà a finire? Si giocherà, 
“ma in campo scenderà la nostra 
Juniores” ha fatto sapere l’Elmas. 
Undicesima giornata – 
Sperando che quella di mercoledì 
sia stata una partita vera a 
tutti gli effetti, nell’ultima gara 
dell’anno ci eravamo lasciati con 
la prima sconfitta stagionale del 
Prato Rinaldo per mano della 
Lodigiani. Un k.o. che ha comunque 
permesso agli uomini di Forte di 
laurearsi campioni d’inverno e di 
accedere ai triangolari di Coppa 
Italia. Qualificazione al foto finish 
anche per Isola, Carlisport e 
L’Acquedotto. Gli aeroportuali 
battono 5-3 il Nursia, gli ariccini 
(che, se battono l’Elmas, possono 
chiudere l’andata al secondo 

posto) vincono a tavolino contro la Torgianese e gli 
alessandrini si accontentano del 2-2 contro il Foligno. 
L’Elmas espugna il campo del Fondi per 5-4, il derby sardo 
tra Atiesse e Ossi va agli ospiti che vincono per 6-5.  
Prossimo turno – La Torgianese rischia seriamente 
l’esclusione dal campionato. Se dovesse mancare all’appello 
anche al Pala Danubio contro l’Isola, la squadra umbra 
sarebbe la prima e unica retrocessa del campionato. Una 
storia triste, soprattutto per come si è evoluta, ma che a 
questo punto della stagione sembra inevitabile. I riflettori 
sono tutti puntati sul Pala Kilgour, dove si sfideranno 
Carlisport e Prato Rinaldo. Alla finestra L’Acquedotto, che 
insegue il quinto risultato utile consecutivo in casa contro 
l’Elmas. Provano a rialzarsi Nursia e Foligno contro Fondi 
e Ossi, la Lodigiani cerca conferme sul campo dell’Atiesse. 

GIRONE D CLASSIFICA
11A GIORNATA
 
Innova Carlisport - Real 
Torgianese n.d.
Atiesse - Futsal Ossi 5 - 6
2 Marrupe, 2 Palermo, Alijarte; 3 
Henrique, Lubinu, Ribas, Sanna
Foligno - L’Acquedotto 
2 - 2
Bebetinho, Daga; Chilelli D., 
Lucarelli
Futsal Isola - Maran 
Nursia 5 - 3
2 Kocic, Arribas, Lara, Luiz; 
Algodao, Duarte

Sporting Lodigiani - 
Prato Rinaldo 3 - 2
Di Pascasio, Moreira, Rubei; 
Colaceci, Nenè
Virtus Fondi - Elmas 4 - 5
Frainetti, Fantin, Pannozzo At., 
Olleia S.; 2 Leonaldi, Dulcis, 
Fischer, Perdighe

Prato Rinaldo 24

Futsal Isola 21

Innova Carlisport 20

L Acquedotto 20

Sporting Lodigiani 18

Real Torgianese 17

Elmas 01 16

Maran Nursia 16

Foligno 15

Futsal Ossi 7

Atiesse 6

Virtus Fondi 3

MARCATORI
18 Schurtz (Real Torgianese), 16 Manzali 
(Maran Nursia), 13 Reinaldi (Elmas 01), 
12 Chilelli (L Acquedotto), 12 Borsato 
(Innova Carlisport), 12 Moreira (Sporting 
Lodigiani), 12 Lara (Futsal Isola), 11 Cola-
ceci (Prato Rinaldo) 

Atiesse - Sporting Lodigiani
Futsal Isola - Real Torgianese
I. Carlisport - Prato Rinaldo
Foligno - Futsal Ossi
Virtus Fondi - Maran Nursia
L’Acquedotto - Elmas
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L’ACQUEDOTTO 
SERIE B / GIRONE D

2-2 COL FOLIGNO E COPPA CENTRATA, CHILELLI: “AVANTI COSI’” 
Si è chiuso in maniera positiva 
il 2013 de L’Acquedotto. Al 
termine di un match molto 
combattuto, la squadra 
capitolina ha impattato 2-2 in 
casa del Foligno e portato via 
un punto importante per la 
Coppa Italia. Già, con questo 
punticino racimolato in terra 
umbra, infatti, i biancocelesti 
sono aritmeticamente qualificati 
in Coppa Italia. Questo vuol 
dire che andranno a giocare 
il primo turno – che sarà un 
triangolare -, anche se ancora 
non sanno se lo faranno da 
terza o quarta forza del girone. 
Infatti, questo ultimo dettaglio 
dipenderà dall’esito della sfida 
fra l’Elmas e la Carlisport: 
partita che verrà recuperata 
solamente l’8 gennaio, quando 
il nostro giornale va in stampa. 
Che sia terzo o quarto posto 
cambia poco, l’importante è 
esserci, anche se il triangolare 
non sarà tenero in nessun 
caso: sono infatti previste 
trasferte lunghe e su campi 
molto impegnativi. In caso di 
podio le avversarie saranno 
infatti Villafranca (Messina) e 
Partenope (Pozzuoli), mentre 
se sarà quarta posizione 
L’Acquedotto se la vedrà con 
Avis Borussia (Policoro) e 
Atletico Belvedere (Cosenza).  

L’importante sarà esserci 
e questo è stato possibile 
solamente dopo il 2-2 di Foligno: 
“E’ stata una bella partita – 
ricorda Alessandro Chilelli 
-, sotto tutti i punti di vista. 
Abbiamo giocato bene, creando 
tante palle gol. Il Foligno ha una 
rosa più corta della nostra, ma 
può contare su 4-5 elementi 
davvero validi. Sono riusciti 
per due volte a impattare il 
pareggio e alla fine è forse il 
risultato più giusto, nonostante 
noi fossimo riusciti a creare 5-6 
occasioni da gol più di loro”.  
Coppa Italia - La coppa è 
un obiettivo al quale Chilelli 
teneva moltissimo: “Ci eravamo 
posti questo traguardo e siamo 
contenti di averlo tagliato. Certo 
c’è un po’ di rammarico perché 
battendo il Foligno avremmo 
ulteriormente accorciato la 
classifica, in questo momento 
potevamo anche essere più 
in alto di così. Ma in fin dei 
conti è stato un buon risultato, 
il campionato è ancora 
lunghissimo a dispetto di tutti 
quelli che dicono che sia già 
finito. Noi attendiamo con 
ansia questo girone di ritorno”. 
Chilelli traccia poi un bilancio 
di questo fine 2013: “I primi due 
mesi della stagione non sono 
stati positivi, soprattutto sul 

BENVENUTO 2014 

  Tiziano Lucarelli 
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

piano dei risultati: siamo stati 
troppo discontinui e abbiamo 
perso un po’ di terreno da chi 
ci precede. Ora però abbiamo 
raggiunto la nostra quadratura, 
subiamo di meno e imponiamo 
meglio il nostro gioco: l’arrivo 
di un giocatore come Cittadini 
ci ha dato una spinta in più”. 
Obiettivi per questo 2014, fin 

troppo facili da inquadrare: 
“Personalmente spero di 
andare più avanti possibile 
in Coppa Italia, vorremmo 
arrivare in Final Eight perché 
è una bellissima competizione, 
da vivere ogni istante. In 
campionato invece non ci 
poniamo limiti, vogliamo 
dare fastidio a tutte 

quante e alla fine tireremo le 
somme”. 
Elmas - La squadra, dopo 
un paio di amichevoli proprio 
prima della fine del 2013 (5-0 

alla Lazio Calcetto e 5-5 con 
l’Ardenza Ciampino), 

ha ripreso ad 
allenarsi sin dal 
2 gennaio agli 

ordini di mister Massimiliano 
Mannino. La prima sfida di questo 
2014 è prevista per questo 
sabato quando gli alessandrini 
affronteranno l’Elmas fra le 
mura amiche del Pala Levante. 
Si tratterà della prima uscita 
ufficiale della stagione, all’andata 
furono i sardi ad imporsi con un 
netto 8-4. 

  Alessandro Chilelli 
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ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

Nonostante la certezza matematica di non 
poter raggiungere i piazzamenti validi per 
accedere alla Coppa Italia, la Lodigiani di 
mister Armando Pozzi, nell’ultimo turno 
del girone d’andata e nell’epilogo del 2013, 
ospitava nella propria tana la capolista 
Prato Rinaldo, ancora imbattuta da inizio 
stagione. Il grande cuore dei padroni di casa 
ha scalfito le resistenze degli ospiti, usciti 
sconfitti dal campo col punteggio di 3-2. 
Tre punti d’oro – Si è goduto le 
vacanze natalizie, per poi riflettere a freddo 
sulla fantastica partita giocata contro la 
battistrada. Marco Pignotta, senatore dello 
spogliatoio biancorossoblu, ha commentato 
l’andamento del match: “Volevamo salutare 
l’anno nel miglior modo possibile, cercando 
di mettere in difficoltà chi fino a quel 
momento stava dominando il girone senza 
nemmeno commettere un passo falso. 
Sapevamo benissimo che ci saremmo 
trovati di fronte una squadra estremamente 

organizzata, quindi ci siamo avvicinati al 
confronto con immensa concentrazione. Il 
Prato Rinaldo ha un quintetto fortissimo, 
con alcuni palleggiatori che sanno cambiare 
la contesa con una singola giocata e noi 
siamo stati bravi a non concedere spazi 
agli avversari. Abbiamo sfoderato una 
prestazione accorta, perfetta sotto il piano 
difensivo e, fortunatamente, persino letale 
nelle folate offensive: credo che i tre punti 
siano meritati e d’oro per la classifica”. 
Noi siamo lì – Grazie a questo acuto, 
ora la Lodigiani si trova in piena zona play-
off, tra le prime cinque della cadetteria: 
“Noi siamo lì e vogliamo provare a 
scalare ulteriori posizioni per centrare 
un traguardo che sarebbe importante 
per la società – ha confessato il laterale 
mancino –. Purtroppo abbiamo perso 
alcuni punti fondamentali, come ad 
esempio con l’Ossi o con il Foligno, 
anche se in quell’occasione non è dipeso 
da noi (riferimento al gol fantasma che 
decise la sfida di fine ottobre, ndr): se 
avessimo conseguito un risultato positivo 
in più, avremmo disputato la Coppa Italia, 
a cui tenevamo parecchio, nonostante 
la dirigenza non ce l’avesse richiesta”. 
Equilibrio – Complice la frenata della 
prima della classe, adesso il campionato 
è tornato in equilibrio pure per il titolo: 
“Non voglio essere banale, ma nella Serie 
B di questa stagione ci sono parecchie 
formazioni che possono ambire ad andare 
in A2 direttamente – ha puntualizzato 
l’ex Alphaturris –. Oltre al roster di 
Paolo Forte, vedo in lizza per il primato 
anche l’Isola e la Carlisport Ariccia”. 
Trasferta in Sardegna – Il 2014 
per la Lodigiani si aprirà con un’altra 

PRATO RINALDO BATTUTO 3-2, POI LA BOMBA: ECCO GIANNINI! 
FERMATA LA CAPOLISTA 

SPORTING LODIGIANI
SERIE B / GIRONE D

STUDIO DI ODONTOIATRIA OLISTICA
DEL DOTT. DANIELE PUZZILLI

Indirizzo: Viale Dell’Umanesimo, 199, Roma 00144, Italy
Telefono: 06.5925129 - Fax: 06.5922283
www.olisticsmile.com - e-mail: info@olisticsmile.com 

  Alessandro Molina

  Carlo Giannini  
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trasferta in terra sarda, di fronte ci sarà l’Atiesse, 
superato nel match inaugurale del campionato: 
“All’andata vincemmo con facilità, ma sicuramente 
da loro sarà un’altra storia – ha chiosato Pignotta –. 
Gare del genere sono sempre molto insidiose e noi 
lo abbiamo certificato con l’Ossi: svegliarsi presto la 
mattina, salire su un aereo, raggiungere la Sardegna 
porta via delle energie fisiche che poi potrebbero 
farsi sentire in campo. Cercheremo di preparare la 
gara con la solita mentalità, tentando di non lasciar 
nulla al caso per conquistare un’altra bella vittoria”. 
Grazie alla società – Se a preparare ogni 
singolo incontro ci pensa uno dei migliori allenatori 
del panorama italiano, ovvero Armando Pozzi, la 
Lodigiani ha affidato il ramo comunicazione ad un 
giovane preparato che ben si sta destreggiando, ossia 
Alessandro Molina: “Studio marketing e stavo cercando 
qualcosa che potesse farmi crescere nell’ambito 
lavorativo – ha ammesso l’addetto stampa del club 
del To Live –. Tramite un mio amico ho conosciuto 
Stefano Barboni e Massimo Amato che mi hanno 
voluto dare la chance di curare quest’ambito della 
società. I primi tempi ho dovuto prendere le misure 
con il mio ruolo, poi col passar dei giorni tutto è 
migliorato. Sono contento ed onorato di essere 
il responsabile della comunicazione di un team 
blasonato come la Lodigiani e ci tengo a ringraziare 
chi ha creduto in me, ovvero il Direttore Generale, 
il Direttore Tecnico ed il Presidente Massimo Bocci”. 
Possiamo arrivare in alto – Molina ha concluso 
l’intervista parlando del momento della prima squadra: 
“Abbiamo avuto un periodo un po’ delicato, ma adesso 
ne stiamo uscendo alla grande. Ritengo che il gruppo 
capitanato da Anzidei possa centrare il traguardo 
del play-off, poiché ha già dimostrato di meritare le 
posizioni più nobili della graduatoria. L’Under 21? 
Purtroppo c’è stato qualche problema d’organico che 
ha penalizzato il roster in alcune occasioni, ma sono 
convinto che i ragazzi di Fratini si riprenderanno presto”. 
Giannini entra a far parte della società – La 
Asd Sporting Lodigiani C5 annuncia di aver raggiunto 
un accordo di partnership con una delle società più 
importanti del futsal laziale e nazionale ed è lieta di 
comunicare l’ingresso fin da subito in società di Carlo 
Giannini, presidente della Cogianco Genzano Futsal ed 
uno dei personaggi più carismatici e di successo del 
panorama del calcio a 5.  Marco Pignotta  
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E’ terminata la pausa natalizia 
e il campionato è pronto a 
ripartire. I prossimi quattro 
saranno giorni decisivi per 
l’Innova Carlisport Ariccia. 
Novantasei ore nelle quali 
la formazione guidata da 
mister Mauro Micheli si 
giocherà gran parte della sua 
stagione. In programma c’è 
dapprima il recupero contro 
l’Elmas, quindi sabato sarà il 
momento della sfida del Pala 
Kilgour contro la capolista 
Prato Rinaldo, per provare 
ad agguantare la vetta della 
classifica.
Trasferta sarda – Una 
Carlisport che chiude 
quindi in anticipo rispetto 
alle avversarie la sua pausa 
natalizia: “Ci siamo allenati 
bene – spiega il capitano 
ariccino Daniel Taloni – 
con il gruppo compatto, 
ad esclusione di Bresciani, 
tornato però ad inizio gennaio. 
Abbiamo svolto un ottimo 
lavoro insieme al nostro 
preparatore atletico e ci siamo 
allenati al meglio per la ripresa 
della stagione”. Un avvio di 
nuovo anno che rappresenterà 
un banco di prova importante 
per il team castellano, a partire 
dalla gara con l’Elmas: “Un 
match difficile ma, credo, si sia 
parlato troppo di questa gara. 
Un campo difficile contro una 
squadra pericolosa. In palio ci 
sono tre punti fondamentali”.
Sfida alla capolista – 
Chiusa la parentesi sarda, non 
ci sarà neanche il tempo di 

rifiatare per la Carlisport. La 
compagine di Mauro Micheli, 
infatti, sarà chiamata all’esame 
più duro della stagione nella 
sfida casalinga contro il Prato 
Rinaldo, primo in classifica: 
“Sabato contro il Prato 
Rinaldo – prosegue Daniel 
Taloni -  per noi sarà una 
partita davvero importante. 
Loro stanno dimostrando di 
essere una grande squadra, 
ma noi giocheremo in casa 
e per questo vogliamo 
assolutamente conquistare 
i tre punti. Un match che, 
in caso di vittoria, potrebbe 
anche regalarci la vetta della 
graduatoria. Insomma sarà una 
gara che varrà doppio”. 
Esordio in Coppa Italia 
- Un gennaio che, oltre a 
presentare il big match in 
campionato, segnerà anche 
l’esordio della Carlisport 
Arricia in Coppa Italia, per 
quello che rappresenta il primo 
obiettivo stagionale del team 
castellano: “Quando parlavamo 
di Coppa Italia ad inizio stagione 
– conclude il capitano ariccino 
Daniel Taloni – intendevamo di 
voler passare subito il girone 
di qualificazione. Aspettiamo 
di sapere quelli che saranno i 
nostri avversari, ma il nostro 
obiettivo, che coincide con 
quello della società, è di andare 
a giocarci le finali di Coppa. 
Per questo motivo dobbiamo 
passare il primo girone, in caso 
contrario sarebbe come non 
essere arrivati a giocarci la 
Coppa Italia”.

RECUPERO CON L’ELMAS E BIG MATCH COL PRATO RINALDO
QUATTRO GIORNI DECISIVI

INNOVA CARLISPORT
SERIE B / GIRONE D

  Daniel Taloni 
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GRANDE SUCCESSO PER IL PRIMO FUTSAL DAY ROBERTO CIOLI
LA FESTA DELLO SPORT

ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

INNOVA CARLISPORT
SETTORE GIOVANILE

Il calcio a 5, e lo sport in 
generale, è una passione che 
unisce e che divide in base al 
tifo di appartenenza. Lo scorso 
sabato, però, al Pala Kilgour, casa 
dell’Innova Carlisport Ariccia, 
è andato in scena il “Futsal Day 
Roberto Cioli”, una splendida 
giornata di festa. Un pomeriggio 
dove lo sport ha messo in 
mostra i suoi valori di unione, 
condivisione e divertimento.
Tanto spettacolo – Una 
giornata intensa e ricca di 
emozioni. Si sono svolte le 
gare tra i Giovanissimi e Piccoli 
Amici di Albano e Carlisport 
Ariccia, mentre gli Allievi hanno 
affrontato la Lazio. La società 
biancoceleste, inoltre, ha 
omaggiato la dirigenza castellana 
con una maglia ufficiale con il 
nome di Roberto Cioli sulla 
schiena. A chiudere la giornata è 
stato il momento più divertente. 
Si sono infatti affrontati sul campo 
due formazioni composte, da una 
parte dai dirigenti e tecnici della 

Carlisport, dall’altra il gruppo di 
Lazialità e di Radio Sei.
Giornata da ripetere – A 
tirare il bilancio della giornata 
sono Luca e Fabio Cioli, figli 
di Roberto e coloro che, in 
prima persona, hanno voluto 
organizzare questa splendida 
iniziativa: “E’ stata un bellissima 
esperienza – racconta Luca 
Cioli – alla quale sono 
intervenute tantissime persone 
importanti, che ringrazio di 
cuore. Ma un grazie particolare 
va allo staff della Carlisport per 
la splendida organizzazione”. 
Il Futsal Day non sarà solo un 
evento sporadico: “In futuro 
vorremo trovare il modo di 
coinvolgere ulteriormente la 
gente – continua Luca Cioli 
-, ma con la semplicità di 
quest’anno. Durante la giornata 
abbiamo allestito due punti di 
ristoro dove abbiamo offerto 
gratuitamente bibite e panini 
alla gente, mentre gli amici 
di Lazialità hanno distribuito 

materiale della squadra 
biancoceleste. Mio padre aveva 
tre passioni: la famiglia, la Lazio 
e la porchetta e siamo riusciti a 
rispettarle”.
Puntare a migliorarsi – 
Sulla stessa linea d’onda anche 
Fabio Cioli: “E’ andato tutto per 
il meglio, anche oltre le nostre 
aspettative – spiega Fabio Cioli 
-. Non c’è stato alcun intoppo 
con le tribune del palazzetto che 
erano gremite in ogni ordine 
di posto. Vorremmo rendere il 
Futsal Day un evento annuale, 
cercando di fare sempre 
meglio. Ci piacerebbe renderlo 
ancora più grande, invitando 
più squadre o aumentando il 
numero di categorie. Molto 
dipenderà anche dal periodo, 
visto che sotto le feste non 
è sempre facile. Noi ce la 
metteremo tutta, anche perché 
quando si tratta di settore 
giovanile siamo sempre pronti 
ad impegnarci e a dare il nostro 
meglio”.
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Ripartire da quanto di buono è 
stato fatto nel 2013 e cancellare 
– possibilmente – gli ultimi 
mesi. È questo l’obiettivo del 

Foligno per il 2014. Lo scorso 
anno è stato bello, bellissimo, 
parzialmente macchiato da un 
finale che non è stato come ci 

si augurava. Sono sicuramente 
più gli aspetti positivi che quelli 
negativi. La promozione, la 
semifinale di Coppa Italia di C1, 
l’ottimo inizio in Serie B e la 
crescita dei giovani. Di contro, 
un finale tutt’altro che esaltante: 
“Tutto sommato è stato un anno 
positivo – dice il capitano Alessio 
Felicino, facendosi portavoce 
della squadra -. Inizialmente ci 
siamo complicati la vita, perché 
in C1 eravamo la squadra 
favorita eppure siamo arrivati 
secondi. Ai playoff, però, abbiamo 
raggiunto un traguardo storico, 
conquistando la promozione 
contro una squadra laziale, cosa 
che mai era successa prima di 
allora. In fin dei conti è stato più 
bello così. Poi l’esperienza in Serie 
B. Anche in questo possiamo 
ritenerci soddisfatti. Siamo una 
matricola e siamo perfettamente 
in linea con quello che era il 
nostro obiettivo stagionale, 
ovvero la salvezza. Detto questo, 
però, c’è un po’ di rammarico 
per i punti lasciati per strada. 
Ce ne mancano almeno cinque. 
Ad Elmas abbiamo pareggiato 
ma meritavamo la vittoria, poi la 
debacle con il Fondi, il tiro libero 
sbagliato contro l’Isola a dieci 
secondi dalla fine e così via. Solo 
contro la Carlisport abbiamo 
meritato di perdere, quella è 
stata l’unica partita che non ci 
siamo giocati alla pari”.
Migliorare - Insomma, 

questo Foligno può solo 
che migliorare: “Per il gioco 
espresso meritavamo qualcosa 
in più – commenta Felicino –. 
La speranza è che quei ragazzi 
che hanno poca esperienza e 
hanno giocato meno in questa 
prima parte della stagione 
crescano ulteriormente, in 
modo tale che diano una mano 
al quintetto base. Per salvarsi 
il prima possibile e puntare 
al quinto posto, che sarebbe 
un risultato straordinario, 
dobbiamo fare più attenzione ai 
particolari, perché sono quelli 
che fanno la differenza”. Questa 
la ricetta: “Non dobbiamo più 
commettere gli stessi errori. Mi 
spiego meglio: va bene sbagliare, 
ma se facciamo lo stesso sbaglio 
della volta precedente allora non 
ci siamo. Solo così possiamo 
crescere e migliorare”. 
Ossi - Dopo l’amichevole di 
fine 2013 contro il Real Nocera, 
formazione della C2 umbra, il 
Foligno è pronto per tornare 
in campo contro l’Ossi. “Partita 
facile? Sì, lo era pure contro il 
Fondi, e invece...” commenta un 
saggio Felicino, che conclude: 
“Per noi è uno scontro salvezza, 
perché è vero che la Torgianese 
è vicina all’esclusione del 
campionato, ma finché non la 
vedo non ci credo. E poi non 
dobbiamo farci condizionare da 
queste cose: dobbiamo vincere 
e basta!”. 

FELICINO: “2013 OTTIMO, MA POSSIAMO FARE MEGLIO”
OBIETTIVO CRESCITA

FOLIGNO
SERIE B / GIRONE D

  Alessio Felicino  
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GIRONE CLASSIFICA MARCATORI
15A GIORNATA
 
Atletico Ferentino - Casal 
Torraccia 3 - 1
Leccese, Pro, Ricci; Anagni
Olimpus - Ask Pomezia 
10 - 0
5 Santin, Margaglio, Masi, Monni, 
Nacchia, Rocchi
Atletico Civitavecchia - 
Lido di Ostia 2 - 2
Fattori, Rosalba; De Santis, 
Mariani
Mirafin - Capitolina 1 - 3
Lippolis; Bruni, Mutta, Rossi
Lazio Calcetto - Ardenza 
Ciampino 2 - 1

Alfonso, Rossetti; De Vincenzo
Futsal Palestrina - Albano 
6 - 3
3 Butnaru, 2 Cicerchia, Genovesi; 
Fels, Pistella, Priori
Easy Med Porsche - 
Civitavecchia 2 - 5
2 Mereu; 2 Cerrotta, 2 Frusciante, 
Sannino
Circolo Tennis Eur - 
Gymnastic Fondi 9 - 5
2 Langiano, 2 Rossini, 2 Ugherani, 
Alleva, Gioia, Ventola; 2 De Falco, 
2 Guastaferro, Bisecco

23 Mariani (Lido Di Ostia), 19 Santonico 
(Ardenza Ciampino), 18 De Vincenzo, 
16 Alfonso (Lazio Calcetto), 14 Gentile 
(Circolo Tennis Eur), 14 Valenza (Ask 
Pomezia Laurentum) 

Circolo Tennis Eur 35

Lazio Calcetto 32

Mirafin 31

Capitolina 28

Ardenza Ciampino 27

Olimpus 27

Lido Di Ostia 24

Gymnastic Studio Fondi 21

Civitavecchia 21

Futsal Palestrina 17

Casal Torraccia 17

Atletico Ferentino 16

Atletico Civitavecchia 14

Albano 10

Ask Pomezia Laurentum 7

Easy Med Porsche 6

Mirafin - Lido di Ostia
Lazio Calcetto - Albano
Circolo Tennis Eur - Capitolina
Atletico Civitavecchia - 
Ardenza Ciampino
Futsal Palestrina - Civitavecchia
E.M. Porsche - Casal Torraccia
Olimpus - Atletico Ferentino
Ask Pomezia - Gymnastic Fondi

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

Tempo di primi bilanci in C1. Il CT Eur ha chiuso al comando la prima 
metà di stagione. Un risultato probabilmente insperato, anche perché 
in estate sembrava in dubbio persino l’iscrizione al campionato. Oltre 
le aspettative anche Mirafin e Capitolina, rispettivamente terza e 
quarta, mentre non sorprende il secondo posto della Lazio Calcetto, 
ormai abituata a lottare per il vertice del massimo torneo regionale. 
Deludenti, soprattutto per la mancanza di continuità, Ardenza 
(che, però, si è rifatta con gli interessi in coppa), Olimpus e Lido, 
che hanno accumulato distacchi importanti dalla vetta, ma sperano 
ancora nella rimonta. Per quanto riguarda la lotta per la salvezza, 
Albano, Ask Pomezia Laurentum e Easy Med Porsche sembrano (al 
di là della classifica) le maggiori candidate alla retrocessione diretta.  
Quindicesima giornata – Non ha avuto problemi la capolista, 
capace di sbarazzarsi del Gymnastic Studio Fondi con un netto 9-5 
al Pala Fonte. Prima sconfitta casalinga, invece, per la Mirafin, piegata 
3-1 da una sempre più sorprendente Capitolina (al nono risultato 
utile consecutivo) e scavalcata in classifica dalla Lazio Calcetto, 
vittoriosa 2-1 nel big match contro l’Ardenza. La squadra di Ranieri 
oltre a perdere ulteriore terreno dalla testa del campionato (ora 
è a -8) si è fatta anche raggiungere al quinto posto dall’Olimpus, 
che ha travolto con un perentorio 10-0 (5 gol per Santin, già a 
quota 9 centri) l’Ask Pomezia Laurentum. Secondo successo 
consecutivo per il Civitavecchia, che espugna 5-2 il campo dell’Easy 
Med Porsche, ultimo e reduce da sei k.o. di fila, e si allontana 
ulteriormente dalla zona calda. In ottica salvezza fondamentali 
anche le vittorie di Futsal Palestrina (6-3 con l’Albano) e Atletico 
Ferentino (3-1 col Casal Torraccia). L’Atletico Civitavecchia manca 
l’appuntamento con i tre punti, ma, davanti al proprio pubblico, 
costringe comunque il più quotato Lido di Ostia al pareggio per 2-2. 

Final Four – L’Ardenza Ciampino si aggiudica la Coppa Lazio. I ragazzi 
di Ranieri superano il Ferentino per 2-1 in finale, alzano la coppa e 
riscattano una prima parte di stagione non esaltante. Le due semifinali 
avevano visto l’Ardenza prevalere 6-4 sul Lido (dopo i calci di rigore) 
e la formazione di Mattone imporsi 2-1 contro la Lazio Calcetto.  
Sedicesima giornata – Il 2014 offre fin da subito grandi match. 
Da non perdere CT Eur-Capitolina, in cui si affrontano le due 
squadre che, al momento, vantano le migliori strisce di risultati utili 
consecutivi: la prima è ancora imbattuta, la seconda, come detto, non 
perde da nove incontri. Promette spettacolo anche Mirafin-Lido 
di Ostia, in cui la difesa dei padroni di casa, la migliore del torneo, 
dovrà vedersela con Mariani, capocannoniere con 23 reti. La Lazio 
Calcetto proverà ad approfittare di questi incroci nella sfida interna 
contro l’Albano. Dovranno fare altrettanto Olimpus e Ardenza, che 
ormai non possono più sbagliare. Gli uomini di Cocco ospiteranno 
l’Atletico Ferentino, Terlizzi e compagni, invece, faranno visita 
all’Atletico Civitavecchia. Completano il programma Ask Pomezia 
Laurentum-Gymnastic Studio Fondi, Easy Med Porsche-Casal 
Torraccia e Palestrina-Civitavecchia.

PROSSIMO TURNO

CT EUR CAMPIONE 
D’INVERNO 
L’ARDENZA CIAMPINO SI AGGIUDICA LA 
COPPA LAZIO
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LIDO DI OSTIA FUTSAL
SERIE C1

Latitude 41°
Via della Torre Clementina, 
276/278 - 00054 Fiumicino
Tel +39 06 65048255 

Burger King con kingDrive
Via di Macchia Saponara 135
00125 Roma (zona Axa/Casalpalocco)
Burger King c/o outlet fashion district
Via della Pace snc - Valmontone
Burger King c/o C. C. Euroma2
Viale oceano Pacifico 83 - 00144 Roma 
Burger King con kingDrive
Via Paride Stefanini 3/5 - 00144 Roma
Burger King  - Via Candia 1 - 00192 Roma
Burger King c/o C. Romano Shopping Village
Via Ponte di Piscina Cupa 64 - 00128 Roma
Burger King c/o C. C. La Romanina
Via Enrico Ferri 8 - 00173 Roma

A TESTA ALTA
IL LIDO ESCE AI RIGORI NELLA F4, ORA IL CAMPIONATO

Il Lido di Ostia esce dalla 
Final Four 2014 a testa alta. La 

squadra di Andrea Di Mito cede 
ai rigori alla successiva vincitrice 

Ardenza Ciampino. Gli errori 
dal dischetto lasciano l’amaro 
in bocca in casa lidense, che 
allo stesso tempo può vantare 
di essere uscita dal campo con 
un risultato di parità. Questa 
considerazione dà fiducia 
all’ambiente che, se esce a testa 
alta dalla competizione, richina 
subito il capo per non guardare in 
faccia a nessuno in campionato.  
La partita - Maurizio Grassi, 
uno degli sfortunati tiratori 
dal dischetto, descrive così 
l’amarezza: “Peccato, ci siamo 
dimostrati pari al Ciampino, 
come in molti si aspettavano la 
gara si è decisa ai dettagli sia in 
campo che ai rigori. Abbiamo 
giocato la partita preparata dal 
mister, con una difesa attenta 
e quasi perfetta. Nel secondo 
tempo ci siamo mangiati troppi 
gol, ma credo il 2-2 del campo 
fosse un risultato giusto”. 
Poi i rigori: “Voglio cancellare 
quell’errore come lo vogliono i 
miei compagni. Alcuni giocatori 
come me e Ridenti erano fermi 
per la squalifica di Palestrina, 
ciò ha leggermente inciso”.  
La Mirafin – Se c’è una 
squadra di C1 che in questa 

stagione il Lido di Ostia può 
vantare di conoscere è proprio 
la Mirafin, prossima avversaria in 
campionato. Avendola affrontata 
3 volte, i lidensi sanno quali tasti 
toccare per far propria la partita 
in casa avversaria. “Una partita 
difficile, quando si chiudono 
sono difficili da scardinare 
difensivamente. Io non ci sarò 
ma anche loro non potranno 
contare su diversi giocatori, 
restano comunque una squadra 
temibilissima”. Tre partite tutte 
tirate, sarà ancora una volta 
così? “Credo che nessuna delle 
due mollerà la presa prima 
del sessantesimo. Un pari, 
una vittoria loro, una vittoria 
nostra, c’è equilibrio tra le due 
e questi risultati lo dicono”.  
A testa bassa – Adesso c’è 
solo il campionato, adesso il 
Lido - che è nella sua forma 
definitiva,  anche grazie all’arrivo 
di Hernandez – proverà a far 
venire fuori i veri valori del 
campionato. “Siamo attardati in 
classifica, ma siamo tutte sullo 
stesso piano. Chi sbaglia di meno 
alla fine arriverà in questa corsa 
playoff, noi vogliamo esserci” ha 
concluso il numero 10. 

  Maurizio Grassi
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I BIANCOCELESTI CERCANO IL RISCATTO DOPO IL KO DI COPPA

ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

La Final Four di Coppa Lazio 
giocata a Fiano Romano ha 
lasciato tanta amarezza nella Lazio 

Calcetto. La formazione di mister 
Marco Zannino, infatti, ha dovuto 
abbandonare la competizione in 

semifinale, dopo lo stop di misura 
subìto contro l’Atletico Ferentino. 
Una sconfitta giunta al termine 
di un match che i biancocelesti 
non sono riusciti a giocare come 
al solito, subendo l’aggressività 
iniziale dei ciociari.
Gara sotto ritmo - E’ un 
mister Zannino amareggiato quello 
che prova a descrivere la gara di 
Fiano Romano: “E’ stato un match 
che abbiamo giocato sotto ritmo, 
non riuscendo ad avere il giusto 
approccio. Il Ferentino è stato più 
aggressivo di noi, ma dopo il primo 
gol abbiamo trovato la pronta 
reazione, cosa che non è avvenuta 
dopo la loro seconda rete. 
Abbiamo pagato la non perfetta 
condizione di alcuni dei nostri 
giocatori più importanti e anche 
io, come allenatore, mi prendo le 
mie responsabilità per l’approccio 
sbagliato alla partita da parte della 
squadra”. A sorprendere è stato 
soprattutto il secondo tempo, 
quando la Lazio Calcetto non è 
riuscita a dare continuità alla sua 
manovra: “Abbiamo subìto il loro 
inizio – prosegue Zannino – poi 
abbiamo impiegato tutto il primo 
tempo per tornare mentalmente 
in gara. Nella ripresa i primi 
quindici minuti sono scivolati 
via, mentre nella seconda metà 
non siamo riusciti a riprendere 

la situazione non sfruttando le 
occasioni e, forse, non vedendoci 
assegnare un rigore che sembrava 
esserci. Purtroppo è andata così e 
faccio i complimenti al Ferentino 
per la vittoria”.
Arriva l’Albano – La Lazio 
Calcetto cercherà il pronto 
riscatto contro l’Albano, in quella 
che sarà la prima gara del girone 
di ritorno: “Spero che sabato 
– conclude il tecnico Marco 
Zannino – la squadra non subisca 
il contraccolpo per la delusione 
rimediata in Coppa Lazio. Una 
buona Final Four, anche senza la 
vittoria, ci avrebbe dato maggiori 
sicurezze per il prosieguo della 
stagione, così invece si rischia 
tutto il contrario. La squadra dovrà 
quindi reagire subito alla sconfitta. 
In settimana abbiamo analizzato 
quanto accaduto per farci trovare 
pronti al prossimo appuntamento 
in campionato. La certezza è che 
siamo una formazione che ha 
sempre giocato di squadra, senza 
contare troppo sulle individualità, 
e facendo affidamento sulla nostra 
grinta e determinazione. Se tutte 
queste caratteristiche vengono 
a mancare, allora rischiamo di 
perdere le partite e di incappare 
in brutte figure come accaduto 
in Coppa Lazio contro l’Atletico 
Ferentino”.

REAGIRE SUBITO

LAZIO CALCETTO
SERIE C1

  Il tecnico Marco Zannino
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OLIMPUS
SERIE C1

MASI: “NEL RITORNO QUESTO OLIMPUS FARA’ PARLARE DI SE’”
OBIETTIVO RIMONTA 
Il 2013 si è chiuso con un perentorio 
10-0 rifilato all’Ask Pomezia. Un risultato 
che ha permesso agli uomini di Cocco 
di agganciare l’Ardenza al quinto posto 
della classifica: “Il gruppo sta finalmente 
trovando una sua identità – afferma Mirko 
Masi – e la speranza è quella di proseguire 
su questa strada anche il prossimo anno, 
dando continuità alle ultime vittorie”. 
Posizione giusta – Il capitano dà 
poi un giudizio su questa prima parte di 
stagione: “Credo che l’Olimpus meriti 
la posizione che occupa attualmente. 
Il quinto posto rispecchia quanto fatto 
da tutti noi, dalla società ai giocatori, 
sia in estate che nel girone di andata. 
Per quello che si è visto, è giusto 
che il CT Eur sia in vetta, le squadre 
che ci precedono in classifica finora 
si sono dimostrate più forti, adesso 
vedremo cosa accadrà nel ritorno”. 
Risalire in classifica – La vetta dista 
sette punti, un distacco importante ma 
non incolmabile. Molto più alla portata 
i playoff: “Questo Olimpus può far 
parlare di sé – assicura il capitano –. 
Abbiamo tutte le carte in regola per 
risalire in classifica e guadagnare qualche 
posizione. Non posso dire se arriveremo 
terzi, secondi o primi, ma, francamente, 
non credo di poter vincere questo 
campionato, anche perché, a mio parere, 
esistono formazioni più forti della nostra”. 
Scontri diretti – Per fare il definitivo 
salto di qualità, la compagine del 
presidente Verde deve dimostrare di 
poter vincere anche contro le dirette 
rivali. Gli scontri diretti, infatti, hanno 
rappresentato il vero tallone d’Achille 
in questa prima parte di stagione, con 

l’Olimpus mai in grado di uscire dal 
campo con i tre punti al termine 
di un big match: “Non abbiamo 
mai demeritato del tutto, se non 
nel secondo tempo contro il CT 
Eur – spiega il giocatore –. Di 
sicuro una squadra forte non può 
pensare di non vincere gli scontri 
diretti. Serve una mentalità vincente, 
dobbiamo puntare sempre a 
conquistare l’intera posta in 
palio. Ultimamente la qualità 
della squadra si è alzata 
notevolmente, così come 
l’autostima di tutti noi, 
come dimostrano 
anche i tanti gol 
rea l i zzat i 
n e l 
f i n a l e d i 
2 0 1 3 . Dobbiamo 

continuare 
c o s ì ” . S a b a t o 
la formazione di Cocco 
ospiterà l’Atletico Ferentino: 
“Abbiamo lavorato molto 
durante la sosta – 
conclude Masi – e adesso 
mi aspetto di allungare 
la nostra striscia 
positiva. Voglio 
vedere voglia e 
determinazione, 
spero che 
ognuno di noi 
metta in campo 
la giusta 
cattiveria per 
centrare i 
tre punti”.   Mirko Masi  
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ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

PROVARCI SEMPRE 
SERVE L’IMPRESA, MA IL MISTER NON MOLLA: “CREDIAMOCI” 

È stato un 2013 dalle forti 
emozioni per il Pomezia. 
Dalla gioia inaspettata per il 
ripescaggio in extremis in C1, 
si è passati al duro confronto 
con la realtà del massimo 
campionato regionale che, fino 
ad ora, si è dimostrata troppo 
difficile per i ragazzi di mister 
Caporaletti. Il girone d’andata si 
è chiuso con una sconfitta senza 
appello inflitta dall’Olimpus, un 
10-0 che ha lasciato strascichi 

pesanti: “Il morale dei ragazzi 
– conferma il coach – è basso, 
le ultime 3 giornate sono 
state dure. Abbiamo giocato 
contro Mirafin, CT Eur e 
poi l’Olimpus, fare punti 
contro queste corazzate era 
impossibile”. Tutto il cammino 
dell’Ask è stato complicato. 
I ragazzi hanno offerto delle 
buone prestazioni, ma i risultati 
sono stati altri e lo score 
parla chiaro. Solo 2 vittorie, 

a fronte di 12 sconfitte e 1 
pareggio con la peggior difesa 
del torneo. E solo quattro gol 
segnati nelle ultime tre gare. 
Ripartire – La sosta, 
in ogni caso, è almeno 
servita a ricompattare un 
po’ l’ambiente, ma qualche 
lungo degente ancora non è 
tornato a disposizione. “La 
squadra sta bene – prosegue 
Caporaletti – anche se non 
siamo riusciti a lavorare tutti 

insieme nel mese di dicembre, 
quando era previsto un 
richiamo della preparazione 
e abbiamo dovuto allenarci 
insieme all’under 21. Adesso 
ci siamo finalmente allenati 
con quasi tutto il gruppo a 
disposizione e per l’inizio 
del girone di ritorno saremo 
pronti”. Inoltre il mister si 
lascia scappare qualcosa su una 
futura e importate sorpresa 
che potrebbe dare una grossa 
mano alla squadra: “Non 
dico niente per scaramanzia 
– dice sibillino Caporaletti 
– ma presto spero di poter 
annunciare una novità”. Non 
resta, quindi, che aspettare. 
In campo – In attesa 
di conoscere la sorpresa 
preparata dal Pomezia, 
squadra e mister si avvicinano 
al prossimo impegno di 
campionato, sabato contro 
il Fondi. “Stanno facendo 
un campionato al di sopra 
delle aspettative – conclude 
Caporaletti – il loro gruppo 
è cresciuto molto nella 
prima parte di campionato. 
Giochiamo in casa nostra, 
però, e dobbiamo vendere cara 
la pelle. Da qui a fine stagione 
per noi è inutile fare calcoli, 
dobbiamo ragionare partita 
dopo partita e costruirci la 
strada verso la salvezza un 
pezzo alla volta. Sarà durissima, 
ma non dobbiamo smettere di 
provarci”. 

ASK POMEZIA LAURENTUM
SERIE C1

  Il tecnico Alessio Caporaletti  
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CIRCOLO TENNIS EUR
SERIE C1

MINICUCCI SUL GIRONE DI RITORNO: “STESSO APPROCCIO” 
BUONI PROPOSITI 
Un girone di andata al di sopra 
di ogni aspettativa. Questo è 
la sintesi della stagione fatta 
fino a questo momento dal 
CT Eur. Infatti, 10 vittorie, 5 
pareggi, nessuna sconfitta e il 
primo posto in solitario con 
tre punti di vantaggio, sono 
uno score di tutto rispetto per 
una neopromossa. La squadra 
romana è campione d’inverno 
con merito e sebbene sia solo 
un titolo simbolico si può già 
considerare come la prima 
e importate soddisfazione 
raccolta dalla società. “Ma il 
merito è solo dei miei ragazzi” 
puntualizza mister Minicucci. 
La sosta – Le vacanze, intanto, 
sono finite e “sono passate 
tranquillamente – racconta 
l’allenatore – siamo una realtà 
dilettantistica e dopo un po’ di 
riposo abbiamo ripreso il lavoro 
sul campo. Nelle amichevoli ho 
preferito ruotare i giovani e chi 
ha giocato poco, soprattutto 
nel torneo organizzato 
dall’Olimpus, ma ho sempre 
visto una squadra attenta al di là 
dei risultati che sono arrivati”. 
In questo periodo dell’anno, 
approfittando della finestra 
di mercato, molte squadre 
hanno operato cambiamenti, 
prendendo i rinforzi necessari 
per arrivare a fine stagione. 
In casa biancorossa, invece 
“Non abbiamo preso e 

ceduto nessuno – prosegue 
Minicucci – i nostri ragazzi 
si sono ben comportati fino 
ad ora e non c’era nessun 
bisogno di operare sul 
mercato. Tutti si sono meritati 
la conferma sul campo”. 
La prossima – La fiducia 
di mister e società va 
riconfermata partita dopo 
partita, a partire dalla prossima, 
la prima del girone di ritorno 
contro la Capitolina, finita 
2-2 nella gara d’andata. “Sarà 
una sfida molto complessa. 
Loro vengono da una lunga 
serie di risultati, quindi hanno 
trovato il bandolo della 
matassa visto l’inizio stagione 
non proprio esaltante. In 
più dovremo sopperire alle 
assenze di Valerio Gentile e 
Sabatini due pedine molto 
importati per noi. Dobbiamo 
proseguire il nostro cammino 
e continuare così anche nel 
girone di ritorno. Questi 
risultati sono frutto del lavoro 
e dell’abnegazione di questo 
gruppo, che ha avuto l’umiltà 
di rimettersi in discussione. La 
nostra forza sta nell’approccio 
a questo sport, con una 
serietà difficile da riscontrare 
in altre realtà dilettantistiche. 
Il proposito per l’anno nuovo 
è continuare su questa strada 
per toglierci più di qualche 
soddisfazione a fine anno”.   Il tecnico Paolo Minicucci  
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SPANU: “VINCERE È L’UNICA MEDICINA. SARÀ UN BEL RITORNO”

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

Trascorsa la pausa natalizia, il Torraccia 
di mister Spanu si appresta a ripartire, 
e inutile dire che la voglia sia rivolta ad 
un avvio di ritorno con la marcia giusta. 
Chiusa l’andata da undicesimo in classifica, 
il gruppo del Parco dei Pini ha sfruttato 
il tempo a disposizione per allontanare 
psicologicamente i contraccolpi delle ultime 
due giornate – la duplice sconfitta contro 
l’Olimpus ed il Ferentino - e lavorare 
sodo sulle sfide che saranno per il seguito 
del campionato. Anno nuovo, vita nuova? 
Questa è la speranza del tecnico.
Al lavoro – Allenamenti ritmici ed 
amichevole contro l’Anni Nuovi a chiudere 

una preparazione volta a far sterzare la 
squadra: “Il lavoro durante le festività è 
stato orientato prima di tutto a far cambiare 
marcia e direzione al gruppo”, spiega il 
tecnico. “Questo ritorno sarà fondamentale: 
ho seminato tanto per il compito che mi è 
stato affidato, è il momento di raccogliere 
i frutti che mi auguro verranno. D’ora in 
avanti più che mai ogni gara sarà una finale; 
nessun pronostico o calcolo, servirà solo 
vincere, partita per partita. Questa è l’unica 
medicina per la sterzata che occorre”. 
Ricomincio con l’Easy Med – 
Inaugurazione di ritorno sul campo dell’Easy 
Med Porsche, il prossimo 11 gennaio: 

“All’andata abbiamo ottenuto cinque pareggi 
con cinque quotate del girone, prestazioni 
che costituiscono una misura di noi stessi 
ma che occorre superare a livello mentale. 
Non esistono d’ora in avanti piccole o 
grandi squadre, l’obiettivo è ottenere il 
massimo contro chiunque. Servono punti, a 
tutti i costi. Sono convinto delle potenzialità 
dei ragazzi, un gruppo che può e deve dare 
di più, a partire dalla prossima sfida”.
Vita nuova, in tutti i sensi – “C’è 
un’identità di squadra e tattica acquisita 
che occorre far vedere, è questo l’inizio 
del cambiamento”, prosegue il tecnico. 
“Ciò che siamo deve infine emergere e 
sono fiducioso sulle nostre possibilità. Dal 
mio inserimento come mister e dal primo 
allenamento, lo scorso 19 agosto, cerco 
di lavorare sul mutamento di mentalità 
dei ragazzi. L’inserimento di Di Palma 
in formazione costituisce inoltre un bel 
rinforzo”. Ottimista quindi Spanu: “Saremo 
in grado di firmare un ritorno importante, lo 
so. E centrare la salvezza anticipata all’inizio 
della mia carriera da tecnico sarebbe un 
buon risultato anche a livello personale”. 
Uno eccellente, Spanu l’ha già raggiunto: 
l’essere diventato da pochi giorni per la 
seconda volta papà, della piccola Margherita. 
Auguri da tutta la redazione!

COL PIEDE GIUSTO

CASAL TORRACCIA
SERIE C1

  Il tecnico Chicco Spanu  
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Il Palombara vince anche il big match contro la Stella Azzurra 
e chiude nel migliore dei modi un girone di andata da sogno, a 
punteggio pieno e con un +11 sulle prime inseguitrici che sa tanto 
di sentenza. Negli altri raggruppamenti la lotta per la promozione 
appare meno scontata, ma fin qui Active Network, Castel Fontana 
e Città di Paliano si sono dimostrate superiori alle dirette 
rivali e sono arrivate al giro di boa meritatamente al comando.  
Girone A – L’Active Network regola 4-1 la Nordovest e 
termina la prima metà di stagione nello stesso modo in cui la aveva 
cominciata: in testa. Il Santa Marinella fa suo lo scontro diretto 
contro La Pisana, imponendosi 5-3 in casa e confermandosi più 
che mai in lotta per il vertice. Crede ancora nella rimonta anche 
il Futsal Ostia, vittorioso 4-2 con il Ponte Galeria e reduce dal 
quinto successo consecutivo. Non smette di sorprendere lo 
Spinaceto, che batte  5-2 la Triangolazio in trasferta e si issa 
al quinto posto solitario. L’Aranova passa di misura contro il 
Blue Green (4-3), mentre il Valle dei Casali dimostra ancora 
una volta di poter mettere in difficoltà chiunque: ad arrendersi 
questa volta è l’Aurelio, sconfitto 6-4. Infine, pareggio 4-4 
tra Villa Aurelia-Ronciglione. Subito grande spettacolo nella 
prima di ritorno: il clou sarà Futsal Ostia-La Pisana, ma 
occhio anche ad Active-Aurelio e Santa Marinella-Spinaceto. 
Girone B – Non fa sconti il Palombara. Rocchi e compagni 
spazzano via anche la Stella Azzurra, sconfitta 5-3 e raggiunta al 
secondo posto dal Futbolclub (corsaro per 4-1 in casa del Colli 
Albani. Successo esterno (tra l’altro con il medesimo punteggio) 
anche per la Fenice contro il Cortina, mentre fa addirittura 
meglio l’Anguillara, che, in casa, rifila un poker al Parioli senza, 
però, subire reti. Il Guidonia passa di misura (3-2) sul campo della 
Number Nine, mentre la Vigor Perconti travolge 9-1 il Valentia e 
torna a sperare nei playoff (?). Pari a suon di gol (6-6) tra Poggio 
Fidoni e Tor di Quinto. La corsa del Palombara per abbattere 
tutti i record riprenderà con l’impegno casalingo contro il Parioli. 
Girone C – Vittorie esterne per le prime due della classifica. Il 
Castel Fontana supera 4-1 il Terracina, il Minturno ha la meglio 
per 5-3 sulla Vigor Cisterna. Passa lontano dalle mura amiche 
anche il CCCP, che batte 5-1 l’Atletico Anziolavinio, mentre 
l’Anni Nuovi si impone davanti al proprio pubblico rifilando un 
tennistico 6-0 al Pontina. Molto più combattute ed equilibrate 
le altre sfide: successi di misura per Eagles Aprilia (6-5 con il 
Velletri) e Città di Cisterna (che sbanca con il punteggio di 5-4 il 
campo del Città di Minturnomarina); tre punti importantissimi in 
ottica salvezza per il Città di Latina, che sconfigge 4-2 il Connect. 
Il 2014 si aprirà con lo scontro ad alta quota tra Anni Nuovi-
Minturno, il Castel Fontana ripartirà dalla trasferta con l’Eagles. 

Girone D – Il Città di Paliano asfalta 9-3 l’Università Tor Vergata 
Romanina e conquista l’undicesimo successo consecutivo (nel 
recupero con il Colleferro arriva anche il dodicesimo, grazie 
a un secco 4-0 esterno). Tiene il passo il Tor Tre Teste, che si 
sbarazza per 4-1 del Città di Colleferro, mentre cade a sorpresa 
la Cisco Roma, sconfitta davanti al proprio pubblico dal Divino 
Amore con il punteggio di 3-1. L’Am batte 4-3 il T&T e prova 
a restare a contatto con le prime tre e con la zona playoff. 
L’Atletico Marino supera 3-1 il Darma e lo aggancia in classifica. 
L’Iris sconfigge 4-2 un Casalbertone che, nonostante gli 
importanti investimenti nel mercato di riparazione, non riesce 
a cambiare marcia e resta inchiodato all’ultimo posto. Sembra 
aver sterzato con decisione, invece, il Futsal Appia, bravo ad 
espugnare Centocelle 7-6 portando a casa la seconda vittoria 
nelle ultime tre gare. Nel prossimo turno doppio incrocio tra 
le prime quattro: Cisco Roma-Paliano e Am Frosinone-Tor Tre 
Teste possono confermare o sovvertire le attuali gerarchie. 

IL PALOMBARA FA 13 
ACTIVE, CASTEL FONTANA E PALIANO LE 
ALTRE REGINE D’INVERNO 



GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
13A GIORNATA

Villa Aurelia - Ronciglione 
4 - 4
2 Squadrani, Francioni, Tagliacozzo; 
2 Chiricozzi, Biviglia, Galanti
Triangolazio - Spinaceto 
2 - 5
Scalisi, Silvestri; Colone, Iafolla, 
Lepre, Linardi, Ricci
Futsal Ostia Itex - Ponte 
Galeria 4 - 2
2 Rinaldi, Granato, Rossano; 
Pancaldi, Picchiotti
Aranova - Blue Green 4 - 3

2 Borras, Cavicchia, Passa; 3 
Lucioli
Active Network - 
Nordovest 4 - 1
2 Pego, Santiso, Torres; Baggini
Valle dei Casali - Aurelio 
6 - 4
2 Di Ponti, 2 Molinari, Fonzo, 
Marcacci; 2 Bresin, 2 Piciucchi
Santa Marinella - La 
Pisana 5 - 3
2 Fantozzi, 2 Tirante, Donati; 
Casadio, Pacetti, Ridolfi S.

13A GIORNATA

Spes Poggio Fidoni - P. di 
Tor di Quinto 6 - 6
4 Salvi, 2 Offidani; 3 Basili, 
Bolasco, Bomba, Cerulli
Colli Albani - Futbolclub 
1 - 4
Del Grosso; 2 Martini, Currò, 
D’Onofrio
Cortina - Fenice 1 - 4
Biancolini; 2 Battistacci, 
Cocomello, Rossi S.
Number Nine - Futsal 
Guidonia 2 - 3

2 Camponeschi; Coccia, Colaiaco, 
Sforza
Vigor Perconti - Valentia 
9 - 1
4 Valentini, Giannotta, Oreti, 
Perconti, Screponi; Guazzaroni
Virtus Anguillara - Tennis 
Club Parioli 4 - 0
2 Rossi, Protopapa, Aschi
Virtus Palombara - Virtus 
Stella Azzurra 5 - 3
3 Rocchi, Di Mario, Hamazawa; 2 
Ciaralli, Pio

13A GIORNATA

Tor Tre Teste - Città di 
Colleferro 4 - 1
2 Fabellini, Contatore, Follega; 
Salvi
Iris FB - Casalbertone 
4 - 2
4 Donfrancesco; 2 Di Cosimo
Futsal Darma - Atletico 
Marino 1 - 3
Conte; 2 Fabi, Kola
Atletico Centocelle - 
Futsal Appia 6 - 7
3 Medici, Cellanetti, Galante, 

Scuderi; 3 Meuti, 2 Minniti, 
Celani, Pompili
Cisco Roma - Virtus 
Divino Amore 1 - 3
Sereni; 2 Loiodice, Padellaro
U. T. Vergata Romanina - 
Città di Paliano 3 - 9
Cerquozzi, De Luca, Durante; 3 
Sangiorgi, 2 Nori, Alteri, Nastasi, 
Passerini, Rosina
AM Frosinone - T&T 
Futsal 4 - 3
Collepardo C., Marino, Varamo, 
Volpe; Collepardo G., Unitario, 
Valenti

22 Di Ponti (Valle Dei Casali), 22 Bresin 
(Aurelio 2004), 20 Pego (Active Network), 18 
Casadio (La Pisana), 16 Marcucci, 14 Rinaldi 
(Futsal Ostia Itex), 13 Mafrica (Aurelio 2004), 
13 Squadrani (Villa Aurelia)

22 Rocchi (Virtus Palombara), 18 Valentini 
(Vigor Perconti), 17 Salvi (Spes Poggio Fidoni), 
15 Piciucchi (Virtus Stella Azzurra), 15 Mar-
tini (Futbolclub), 15 Castelli Avolio (Tennis 
Club Parioli),

26 Moncada (Atletico Anziolavinio), 22 Vecinu 
(Eagles Aprilia), 21 Di Stasio (Minturno), 21 
Cavallo (Real Castel Fontana), 18 Immordino 
(Anni Nuovi Ciampino), 18 Cavallo (Real 
Castel Fontana)

28 Sereni (Cisco Roma), 18 Padellaro (Virtus 
Divino Amore), 15 Sangiorgi (Citta Di Palia-
no), 15 Medici (Club Atletico Centocelle), 13 
Del Sette (Am Frosinone), 13 Follega (Tor Tre 
Teste), 12 Volpe (Am Frosinone)

Active Network 34

La Pisana 29

Td Santa Marinella 27

Futsal Ostia Itex 27

Spinaceto 70 22

Aurelio 2004 19

Aranova 19

Villa Aurelia 17

Nordovest 15

Valle Dei Casali 13

Ronciglione 2003 12

Ponte Galeria 9

Blue Green 9

Triangolazio 6

Virtus Palombara 39

Virtus Stella Azzurra 28

Futbolclub 28

Virtus Anguillara 24

Tennis Club Parioli 19

Futsal Guidonia 93 19

Vigor Perconti 18

Fenice 17

Valentia 16

Spes Poggio Fidoni 13

Parco Di Tor Di Quinto 12

Cortina S.c. 10

Number Nine 9

Colli Albani 8

Real Castel Fontana 36

Minturno 31

Anni Nuovi Ciampino 28

Cccp 1987 23

Eagles Aprilia 22

Terracina 20

C. Minturnomarina 18

Velletri 15

Connect 15

Citta Di Cisterna 13

Atletico Anziolavinio 13

Citta Di Latina Or. 11

Vigor Cisterna 9

Pontina Futsal 6

Citta Di Paliano 36

Tor Tre Teste 32

Cisco Roma 30

Am Frosinone 26

Atletico Marino 21

Futsal Darma 21

Club Atletico Centocelle 20

T&t Futsal 19

Virtus Divino Amore 18

Citta Di Colleferro 10

Uni. T. Vergata Romanina 9

Iris Fb 9

Futsal Appia 23 8

Casalbertone 5

Ronciglione - Blue Green
Valle dei Casali - Ponte Galeria
Santa Marinella - Spinaceto
Villa Aurelia - Triangolazio
Futsal Ostia Itex - La Pisana
Active Network - Aurelio
Aranova - Nordovest

Cortina - Futbolclub
P. di Tor di Quinto - Fenice
Virtus Anguillara - Valentia
Spes Poggio Fidoni - Vigor Perconti
Number Nine - V. Stella Azzurra
Colli Albani - Futsal Guidonia
Virtus Palombara - T. Club Parioli

A. Centocelle - V. Divino Amore
AM Frosinone - Tor Tre Teste
Futsal Darma - Futsal Appia
Cisco Roma - Città di Paliano
T&T Futsal - Casalbertone
Iris FB - Atletico Marino
U.T. V. Romanina - C. di Colleferro

13A GIORNATA

Vigor Cisterna - Minturno 
3 - 5
Caiazza, Mantini, Zacchino; 2 
Di Stasio, Moreira, Silva Alves, 
Stanziale
Eagles Aprilia - Velletri 
6 - 5
4 Vecinu, 2 Pintilie C.; 3 Rulli, 
Leoni, Manciocchi A.
Terracina - Real Castel 
Fontana 1 - 4
Campoli; 2 Cavallo G., Barba, 
Galli

Città di Latina Oratorio - 
Connect 4 - 2
3 Genovesi F., Bacoli; Cavallin, 
Giovannelli
Atletico Anziolavinio - 
CCCP 1 - 5
Musilli; 4 Lo Surdo, Piloca
Anni Nuovi Ciampino - 
Pontina Futsal 6 - 0
2 Orsola, Abbatini, De Camillis, 
Immordino, Moroni
Città di Minturnomarina - 
Città di Cisterna 4 - 5
4 Zottola; 2 Di Fabio, Criscuolo, 
D’Auria, Nonne

Eagles Aprilia - Real Castel Fontana
Vigor Cisterna - Velletri
Città di Latina Oratorio - Terracina
Anni Nuovi Ciampino - Minturno
C. di Minturnomarina - P. Futsal
A. Anziolavinio - Città di Cisterna
Connect - CCCP

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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NON SI NASCONDE D’ANGELI: “PUNTIAMO AL CAMPIONATO” 
VOGLIA DI VINCERE 

LA PISANA
SERIE C2/ GIRONE A

Arrivati al giro di boa è tempo 
di bilanci per tutti, Pisana 
compresa. I ragazzi di Beccafico 
hanno chiuso la prima parte di 
campionato al secondo posto, 
lontani 5 punti dall’Active e 
con due punti di vantaggio 
sulla terza in classifica, il Santa 
Marinella che ha una partita 
in meno. Contro i tirrenici 
è arrivata la sconfitta che 
ha chiuso in maniera un po’ 
amara il girone d’andata. “Senza 
l’apporto di giocatori come 
Bianchini, Marcucci e Conti 
è sempre dura – racconta 
l’allenatore in seconda Luciano 
D’Angeli – e la partita ha 
avuto un andamento strano 
ed è stata decisa dagli episodi, 

perché non siamo andati mai 
in sofferenza. In ogni caso i 
nostri intenti sono noti, siamo 
nati per onorare la memoria di 
Di Lorenzo e ribadito questo 
non possiamo che essere 
soddisfatti del campionato 
disputato fino ad ora”. 
La pausa – Intanto c’è 
stata la sosta natalizia, utile 
per ricaricare le batterie in 
vista della seconda parte di 
campionato. “Ci siamo prima 
riposati il giusto – prosegue 
D’Angeli – poi siamo ritornati 
in campo per preparare la 
stagione. Abbiamo partecipato 
al Torneo dell’Epifania al Pala 
Olgiata, con Olimpus, CT 
Eur e Prato Rinaldo. Contro 

l’Olimpus è stato un match 
probante, ci sarebbe piaciuto 
giocarcela fino in fondo, ma 
non è stato possibile perché 
la gara è stata sospesa nel 
secondo tempo per condensa 
che aveva reso troppo scivoloso 
il parquet per continuare 
a giocare. Problema che si 
è riproposto nel secondo 
match con il CT Eur, gara che 
addirittura non abbiamo giocato 
e decisa direttamente ai rigori, 
in favore della squadra di mister 
Minicucci. Nella finestra di 
mercato non abbiamo apportato 
modifiche alla rosa, per ora 
stiamo bene così. ma in futuro 
vedremo cosa succederà”.  
La prossima – Archiviate le 

amichevoli, sabato 11 si ritorna 
finalmente in campo, contro il 
Futsal Ostia Itex partita che si 
preannuncia ricca di emozioni. 
“Sarà una gara tosta – conclude 
D’Angeli – all’andata è finita 2-2 
e anche la partita di ritorno 
sarà molto equilibrata. Secondo 
me saranno episodi singoli 
a deciderla, come una calcio 
piazzato o la giocata singola 
di un campione, categoria alla 
quale parecchi elementi dei 
loro e dei nostri appartengono. 
Speriamo che ad essere decisivi 
saranno i nostri. La cosa positiva 
è che dovremmo avere tutti a 
disposizione, siamo pronti e 
non ci nascondiamo. Puntiamo 
a vincere il campionato”.
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La Triangolazio, dopo la prevedibile 
sconfitta incassata contro la quotatissima 
La Pisana, formazione in lotta per il titolo 
finale, nell’epilogo del girone d’andata e 
del 2013 affrontava, tra le mura amiche, 
l’insidioso Spinaceto. La sfida, purtroppo, 
è terminata con un’altra battuta 
d’arresto per la compagine locale, che 
ha dunque chiuso questa prima parte di 
stagione all’ultimo posto della classifica. 
Ha ragione il presidente – Valerio 
D’Angelo, uomo simbolo della squadra 
di Primavalle, ha analizzato con un po’ di 
amarezza il periodo negativo: “Non ce 

ne gira una per il verso giusto, nemmeno 
stavolta siamo riusciti a concludere una 
partita senza la solita espulsione. Diciamo 
che con gli arbitri, fin qui, non siamo stati 
molto fortunati e, probabilmente, ha ragione 
il presidente quando dichiara che ci sono 
alcuni direttori di gara non all’altezza della 
situazione; la speranza è che con il nuovo 
anno tutte queste espulsioni finiscano, 
perché ci stanno letteralmente decimando”. 
I ragazzi di Zoppi, nelle vacanze invernali, 
hanno osservato un serrato ritmo di 
allenamento: “Con il mister siamo dell’idea 
che amichevoli in un periodo simile 

non servano a molto, poiché alla nostra 
squadra occorre continuare a lavorare per 
assimilare, giorno dopo giorno, gli schemi e 
la mentalità dell’allenatore”. Ma alla ripresa 
ci sarà un duro ostacolo da superare: “Il 
Villa Aurelia è una buona compagine – ha 
chiosato D’Angelo –. Noi, considerate le 
tante sconfitte patite, ci siamo giocati tutti i 
jolly possibili ed immaginabili, perciò saremo 
chiamati a vincere il maggior numero di 
incontri per sperare nella salvezza”.

  Valerio D’Angelo 

  Il mister Vincenzo Di Gabriele  

Il girone d’andata non si poteva chiudere 
meglio. La vittoria per 5-3 contro la Pisana 
ha rilanciato in classifica i tirrenici, che 
a causa dei pareggi contro Ronciglione 
e Nordovest avevano perso un po’ di 
contatto con le prime posizioni. “Vittoria 
importate – commenta il mister Di Gabriele 
– ci ha dato lo spunto per allenarci meglio 
durante la sosta natalizia”. Inoltre manca 
ancora da disputare la partita con il Ponte 
Galeria, recupero fissato per l’8 febbraio. 
Quei tre punti in palio consentirebbero 
un ulteriore balzo in avanti al Marinella, 
che potrebbe salire così al secondo 
posto, a soli 4 punti di distanza dall’Active. 

Pronti a ricominciare – “Intanto – 
prosegue il mister – le vacanze sono servite 
per allenarci, disputare qualche amichevole 
per non perdere il ritmo e recuperare gli 
infortunati. Tornerà De Fazi, mentre per 
Giuseppe Di Gabriele toccherà aspettare un 
altro po’.” Il recupero degli assenti diventa 
importate in vista del prossimo incontro con 
lo Spinaceto, gara da prendere assolutamente 
con le molle come avverte il mister: “Sarà una 
gara difficile, perché la squadra è composta 
da tanti giovani bravi e allenati da un tecnico 
preparato come Rossetti. Ma giochiamo in 
casa e vogliamo vincere, perché l’obiettivo 
è ripetere l’andamento del girone d’andata. 

Infatti, contando anche il recupero,  chiudere 
a 60 punti, vorrebbe dire finire nelle prime 
posizioni della classifica”.

IL MISTER DICE: “TENIAMO RITMO ANDATA” 
CONTINUARE COSÌ

IL 2013 TERMINA CON L’ENNESIMO K.O
SI CHIUDE ALL’ULTIMO POSTO 
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Il girone di andata si è chiuso nel migliore dei 
modi, con il successo per 6-4 contro l’Aurelio. 
Una vittoria che ha confermato appieno 
l’attitudine del Valle dei Casali ad esprimersi 
meglio contro le formazioni più blasonate, 
come ammette il mister Walter Biagini: 
“Quando abbiamo di fronte squadre sulla 
carta più attrezzate, riusciamo a rimanere 
concentrati per tutti i sessanta minuti, 
non mollando neppure un centimetro”. 
Un po’ di inesperienza – La situazione 
attuale vede la compagine del presidente 
Ciotti occupare il decimo posto con tredici 
punti all’attivo: “Abbiamo perso molte 
partite per colpe nostre – spiega il mister 
–. In diverse occasioni si è fatta sentire la 
mancanza di esperienza, non solo dei miei 
giocatori ma anche mia. Proprio per questo 
non posso essere del tutto soddisfatto di 

questa prima parte di stagione. Adesso, 
però, dopo diversi mesi, ho una base su 
cui lavorare. I ragazzi stanno pian piano 
assimilando la mia filosofia di gioco e 
inoltre stanno prendendo dimestichezza 
con una categoria difficile come la C2”. 
Difesa da migliorare – La squadra ha 
dimostrato più volte di potersela giocare 
con tutti. La vittoria sul campo dell’Active 
Network capolista ne è una prova lampante 
e i motivi per essere ottimisti non mancano 
di certo. Nonostante questo, ci sono alcuni 
numeri su cui riflettere, in particolare quello 
relativo ai gol incassati. Con 60 reti subite, 
infatti, Michilli e compagni rappresentano 
la retroguardia più perforata del girone: 
“Indubbiamente dobbiamo migliorare 
moltissimo in difesa – conferma l’allenatore 
–. Continuiamo a prendere gol assurdi, 
ma questo non dipende esclusivamente 
dalla fase di non possesso. La squadra 
deve crescere anche nell’impostazione: 
al momento perdiamo troppi palloni 
finendo con l’esporci a contropiedi spesso 
letali. Dobbiamo essere più convinti nella 
circolazione del pallone, senza rischiare la 
giocata”. Il Valle dei Casali non è mai riuscito 
a vincere due gare di fila. L’alternanza di 

risultati, ora come ora, appare l’altro grande 
limite: “Il gruppo deve mettersi in testa che 
vincere una sfida non significa aver vinto il 
campionato. Non dobbiamo esaltarci troppo 
dopo un successo; una volta terminata la 
gara, bisogna mettersi il risultato alle spalle 
e concentrarsi sull’impegno successivo”. 
Si riparte con il Ponte Galeria – Il 
primo impegno ufficiale del 2014 sarà il 
match casalingo contro il Ponte Galeria. 
All’andata arrivò una pesante sconfitta 
per 6-1, ma la squadra del presidente 
Giuliano non è più quella di inizio anno: 
“Per noi si tratta di uno scontro diretto da 
sfruttare a tutti i costi – afferma Biagini –. 
I nostri avversari vengono da risultati non 
eccezionali, ma solitamente contro queste 
formazioni raramente riusciamo a rimanere 
cattivi fino alla fine. Spesso scendiamo in 
campo troppo sicuri, questa volta, però, non 
possiamo fallire. Sono fiducioso. Conosco i 
miei ragazzi e credo al 100% nella salvezza. 
Per concludere, ci tengo a mandare un 
saluto e un augurio al nostro portiere 
Daniele Mancini. Per problemi familiari non 
potrà più darci il suo abituale contributo e, 
salvo casi estremi, pur rimanendo in rosa, 
non sarà più a disposizione”.

BIAGINI: “CONTRO LE GRANDI CONCENTRATI PER TUTTA LA GARA”
FORTI CON I FORTI 

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

VALLE DEI CASALI
SERIE C2 / GIRONE A

  Daniele Mancini  

  Il tecnico Walter Biagini  
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FERRARA FISSA GLI OBIETTIVI: “FINAL FOUR E PLAYOFF” 

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

Un finale di anno senza dubbio 
in crescendo per il Futsal 
Ostia. Patalano e compagni, 
infatti, hanno chiuso il girone 
di andata con cinque successi 
consecutivi, l’ultimo dei 
quali conquistato contro 
il Ponte Galeria. “Siamo 
finalmente riusciti a trovare 
continuità – commenta 
Alessio Ferrara –. Ci siamo 
parlati e abbiamo trovato la 
giusta via. Ho chiesto alcune 
cose ai ragazzi e posso dire 
di essere stato accontentato”. 
Un Caleca in più, tegola 
Mureddu – Nonostante 
l’ottimo trend delle ultime 
settimane, il Futsal Ostia si 
ritrova solo al terzo posto 
(a pari merito con il Santa 
Marinella, che, però, ha una 
gara da recuperare), ma 
soprattutto a -7 dalla vetta: 
“Abbiamo lasciato diversi 
punti per strada e occupiamo 
la posizione che in questo 
momento ci compete – spiega 
il mister –. Con il nuovo 
anno speriamo di recuperare 
posizioni. Noi ci crediamo 
e l’acquisto di Caleca 
conferma le nostre ambizioni. 
Il presidente Gregnanin mi 
ha accontentato regalando 
alla squadra un giocatore di 
grande esperienza che può 
ricoprire qualsiasi ruolo. Senza 
dubbio un acquisto mirato. 

In più, tornerà a disposizione 
anche Caruana, a cui ho quasi 
sempre dovuto rinunciare 
in questa prima metà di 
campionato. L’unica tegola 
riguarda Marco Mureddu. Il 
suo infortunio rappresenta 
un dispiacere enorme, mi 
auguro che possa tornare 
a darci il suo contributo 
nella prossima stagione”. 
Final Four e playoff – 
Parlando degli obiettivi per il 
2014, l’allenatore dei lidensi ha 
le idee molto chiare: “Punto 
più sulla coppa, la speranza è 
quella di riuscire a centrare 
la Final Four. In campionato, 
invece, cercheremo di arrivare 
tra le prime tre per approdare 
ai playoff. Davanti si sono 
rinforzate tutte, quindi non sarà 
facile. Come detto più volte, 
però, il Santa Marinella, a mio 
parere, resta la più forte. Al di 
là di tutto, noi ci proveremo. 
Siamo migliorati sia come 
gruppo che come testa. Ci 
alleniamo col sorriso e non 
sbagliamo più gli approcci alle 
partite. All’inizio forse non 
credevamo molto in quello che 
facevamo, ma adesso stiamo 
remando tutti nella stessa 
direzione e i risultati si vedono”. 
Subito un big match – 
Il 2014 comincerà con uno 
scontro diretto. Al Pala di Fiore, 
infatti, è attesa La Pisana: “Mi 

aspetto una gara tosta, anche 
perché loro recupereranno 
diversi squalificati. Non sono, 
però, preoccupato: contro 
le grandi non abbiamo mai 
sbagliato approccio, quindi sono 
più che fiducioso. Cosa potrebbe 

fare la differenza? Dico Caleca 
e Caruana, giocatori che loro 
non hanno”. In chiusura Ferrara 
dedica un pensiero a Luciano 
Cianci, da poco approdato al 
Latina: “Vederlo giocare in A2 
mi riempie di gioia e orgoglio”.

AMBIZIONI IMPORTANTI 

FUTSAL OSTIA ITEX
SERIE C2 / GIRONE A
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  Alessio Ferrara 
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PALAZZETTO DELLO SPORT - FIANO ROMANO
FINAL 4

A SENSO UNICO
La Coppa d’Oro c’è. Vince 
e convince nella semifinale 
giocata contro il 12 Ottanta 
e in un tutt’uno riscatta la 
sconfitta in campionato 
conquistando l’accesso alla 
finale di Fiano Romano. 
Sblocca l’incontro Laura 
D’Amico che, grazie ad 
uno splendido duetto 
con Stuppino, insacca il 
meritato 1-0 con il quale 
le squadre vanno al riposo. 
Nella ripresa ci si attende 
una pronta risposta della 
squadra di Emanuela 
Righi, ma così non è. La 
Coppa d’Oro prende in 
mano le redini del gioco e 
facendo valere il maggiore 
tasso tecnico, allunga in 
maniera decisiva: La Rosa 

e Sbarra, nel giro di dieci 
minuti, chiudono la pratica. 
“Questo risultato è il frutto 
del lavoro – commenterà ai 
nostri microfoni Loredana 
Ceccarini -, contro una 
squadra che si è chiusa 
molto bene abbiamo 
disputato un’ottima ripresa, 
dopo qualche difficoltà 
di troppo a sbloccare il 
match nella prima frazione. 
Sono molto soddisfatta”. 
Delusione parziale in casa 
12 Ottanta: “E’ stato già un 
successo essere arrivati qui 
– ha ammesso la Righi nel 
nostro box interviste –. C’è 
rammarico per le occasioni 
non capitalizzate, ma non 
posso rimproverare nulla 
alle mie ragazze”. 

12 OTTANTA-SPORTING CLUB COPPA D’ORO 0-3

SEMIFINALE COPPA LAZIO SERIE C FEMMINILE

UNA RIMONTA INCREDIBILE
Semifinale ben più 
emozionante della 
precedente, quella fra 
Virtus Ciampino e New 
Torrino. La capolista 
del campionato, da tutti 
data come favorita, sale 
2-0 grazie ad un grande 
impatto sull’incontro. I 
gol di De Luca e Alagna 
issano le ciampinesi sul 
doppio vantaggio, ma un 
gol di Spiriti a due minuti 
dal termine della prima 
frazione, tiene aperto 
l’incontro. Nella ripresa 
accade l’incredibile: Spiriti 
completa la sua giornata 
perfetta e con altri 
due gol ribalta l’inerzia 
dell’incontro. Il sigillo 
definitivo lo mette poi 
Lampariello con un calcio 

di rigore da lei stessa 
procurato (conclusione a 
rete, dopo aver messo a 
sedere Biaggi, parata da De 
Luna, poi espulsa). Finisce 
4-2 e il Torrino vola in 
finale grazie ad un match 
rocambolesco: “Era da un 
po’ che non mi prendevo 
una soddisfazione così – 
ammette sorridente Spiriti 
-. Siamo una squadra che 
non molla mai e in campo 
si è visto”. Onore delle 
armi al Ciampino e mister 
Zaccagnini, nel post partita, 
commenta: “La delusione 
è tanta, ma essere arrivati 
qui è una soddisfazione. 
La mia squadra è giovane, 
facciamo tesoro di questa 
sconfitta e andiamo 
avanti”. 

VIRTUS CIAMPINO-NEW TORRINO 2-4
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PALAZZETTO DELLO SPORT - FIANO ROMANO
FINAL 4

COLPACCIO AMARANTO
Il primo verdetto della 
Final Four dice Atletico 
Ferentino. La squadra 
amaranto, rinforzatasi nel 
mercato invernale con 
gli arrivi di Ricciotti e 
(soprattutto) Ricci, riesce 
nell’impresa di centrare la 
finale battendo 2-1 la più 
accreditata formazione 
biancoceleste. Succede 
tutto in tre minuti. I ciociari 
si dimostrano, sin dal primo 
momento, in grado di 
impensierire la Lazio, con 
Di Ruzza che, dopo un palo, 
al 6’ trova la rete dell’1-0. 
Passa meno di un minuto 
e Casini insacca il pareggio, 
ma al 9’ è Emanuele Ricci a 
portare nuovamente avanti 
i suoi. Clamorosamente, 
nonostante ancora tre 
quarti di partita da giocare, 

il risultato non si sbloccherà 
più. La ripresa, infatti, si 
caratterizza per una lunga 
serie di occasioni non 
sfruttate, la più clamorosa 
delle quali capita sui piedi 
di Gullì, che per poco non 
beffa il Ferentino. L’Atletico, 
però, centra la sua prima 
storica finale e nel post 
partita è un tripudio di gioia: 
“Abbiamo fatto una grande 
partita, la nostra squadra è 
cresciuta con il passare dei 
minuti e siamo stati in grado 
di giocarcela fino in fondo”. 
Delusione, invece, in casa 
Lazio: “Siamo partiti troppo 
tesi – commenta Zannino 
–. Nei primi 10’ minuti ci 
hanno aggredito sfruttando 
le nostre ingenuità difensive. 
Meritavamo il pareggio, ma 
complimenti a loro”.

ATLETICO FERENTINO-LAZIO CALCETTO 2-1

SEMIFINALE COPPA LAZIO SERIE C1 MASCHILE

INCREDIBILI EMOZIONI
Non basterebbe una 
pagina intera di giornale 
per descrivere le emozioni 
di Lido-Ciampino. Il primo 
tempo fila via equilibrato 
fino a che, al 30’ minuto, 
Mattarocci mette dentro 
il gol che spezza in due la 
partita. Comincia la ripresa 
e Mariani trova l’1-1 al 5’, 
poi è una sagra di occasioni 
non concretizzate da una 
parte e dall’altra. Si va ai 
supplementari e Giuliani 
insacca il gol del 2-1. Pare 
tutto finito, ma il Lido esce 
col portiere di movimento 
quando mancano 3’ alla 
fine del secondo tempo 
supplementare. È lì che 
Laudicino – il portiere 
– trova l’incredibile gol 
del 2-2 chiudendo alla 
Mariani sul secondo palo. 
Le squadre, stanche, 

finiscono ai rigori e lì è 
l’altro portiere, quello 
del Ciampino, a fare 
la differenza: Germani 
neutralizza due rigori e la 
trasformazione decisiva 
di De Vincenzo spedisce 
il Ciampino in finale. “È 
stata una partita fantastica 
e noi abbiamo fatto una 
prestazione maiuscola – 
dice Adriano Santonico 
– dimostrando che siamo 
una squadra attrezzata per 
vincere”. Serafico invece Di 
Mito: “Non c’è amarezza 
perché la squadra ha 
fatto quello che avevamo 
programmato. Nel primo 
tempo avremmo potuto 
fare qualcosina di più, nella 
ripresa, invece, siamo usciti 
alla grande. La squadra 
ha disputato un’ottima 
prestazione”.

LIDO DI OSTIA-ARDENZA CIAMPINO 4-6 D.C.R.
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PALAZZETTO DELLO SPORT - FIANO ROMANO

FINAL 4

LA COPPA E’ D’ORO
La Coppa d’Oro alza sotto 
il cielo di Fiano Romano la 
Coppa Lazio 2014, dopo 
una finale dominata dal 
primo all’ultimo minuto. Al 
Torrino non riesce la rimonta, 
nonostante il cuore e l’orgoglio 
dimostrati nel secondo tempo. 
La vittoria – Le ragazze di 
Ceccarini hanno fatto vedere 
fin da subito di meritarsi il 
ruolo di favorite, aggredendo 

le avversarie a tutto campo. 
Cinti e compagne controllano 
il gioco e al 15’ sbloccano 
il risultato, con la rete di La 
Rosa. Il gol taglia le gambe 
al Torrino, che pochi minuti 
dopo incassa la seconda rete, 
messa a segno da Stuppino 
al 21’ e al 28’ capitan Cinti 
marca anche il 3-0. La ripresa 
comincia su ben altri ritmi, 
perché il Torrino vuole la 

rimonta e tocca a Spiriti 
suonare la carica. La numero 7 
neroverde, infatti, al 2’ accorcia 
le distanze, mettendo un po’ 
di paura alla Coppa d’Oro. Al 
22’ Fiorentini si gioca il tutto 
per tutto, lanciando Giuliani 
portiere di movimento, ma la 
mossa non paga. Infatti al 24’ 
D’Amico, dalla distanza, non 
si lascia scappare l’occasione 
di mettere la sua firma sul 

tabellino e segna il 4-1. Allo 
scadere c’è gloria anche per 
Pro, autrice del 5-1. Al fischio 
finale i flash dei fotografi sono 
tutti per la Coppa D’oro. 
Le interviste – Nel 
postpartita è Federica Spiriti, 
premiata come capocannoniere 
della manifestazione (4 gol per 
lei) a commentare la finale: 
“Abbiamo affrontato una 
squadra tosta ed esperta, non 
siamo riuscite a vincere. Va 
bene così, siamo ugualmente 
soddisfatte”. Le fa eco la sua 
compagna Elena Lampariello, 
migliore in campo per il 

SPORTING CLUB COPPA D’ORO-NEW TORRINO 5-1

FINALE COPPA LAZIO SERIE C FEMMINILE
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GHEZZI: “NON E’ FINITA, MA ABBIAMO UN VANTAGGIO IMPORTANTE” 
QUASI PERFETTI 

HISTORY ROMA 3Z
SETTORE GIOVANILE

Nove vittorie e due pareggi: questo il 
bilancio del girone di andata per l’History, 
unica squadra imbattuta e capolista del 
girone E. Ma non finisce qui. Oltre a 
non aver mai perso, i ragazzi di Bonanni 
possono vantare anche il miglior attacco 
(63 gol realizzati) e la miglior difesa 
(solo 20 reti incassate). Numeri che 
rappresentano in maniera netta l’attuale 
superiorità di Didonè e compagni, forti di 
un rassicurante +4 sulle prime inseguitrici. 
Inizio stentato, poi solo successi 
– Difficile trovare difetti a una formazione 
del genere: “Guardando i numeri, sembra 
quasi tutto perfetto, ma non è sempre 
stato così – afferma Antonio Ghezzi –. 
Soprattutto all’inizio abbiamo incontrato 

alcune difficoltà, come dimostrano i pareggi 
rimediati nelle prime due uscite. Siamo 
sempre stati consapevoli delle nostre 
qualità, ma la squadra ha dovuto abituarsi 
alla categoria e ad affrontare compagini 
che spesso e volentieri non giocano un 
vero e proprio futsal. Con il passare delle 
gare, però, è venuto fuori il nostro valore”. 
Didonè valore aggiunto – L’obiettivo 
della promozione appare sempre più 
alla portata: “Non è finita, ma il nostro 
è un vantaggio importante – ammette il 
giocatore –. Chi sta dietro ha l’ansia di non 
poter più sbagliare e anche il calendario 
sembra volerci dare una mano, proponendo 
subito diversi scontri diretti tra le nostre 
inseguitrici. Noi, però, abbiamo il dovere e 
l’obbligo di pensare solo a noi stessi e di 
continuare su questa strada. Qual è stata 
la nostra arma in più finora? Senza dubbio 
Didonè è un giocatore di un altro livello. 
Questa categoria va assolutamente stretta 
al nostro capitano, ma ci tengo a sottolineare 
che questa squadra non è solo lui. Il nostro 
gruppo è formato da tanti giocatori validi”. 
Ora il Pantano Borghese – Il cammino 
del 3Z riprenderà dalla sfida casalinga 
con il Pantano Borghese, formazione che 
all’andata impose lo 0-0 alla capolista: 
“Rispetto a quella gara – conclude Ghezzi – 
dovremo avere un approccio decisamente 
diverso e scendere in campo con più 
cattiveria. Un’altra cosa importante sarà 
avere meno frenesia e fretta di segnare. 
Dovremo stare calmi, abbiamo tutte le 
possibilità di portare a casa i tre punti”. 
Under 21 – Anche l’Under 21 si è 
resa protagonista di un ottimo inizio di 
campionato, ma nelle ultime tre gare sono 
arrivate tre vittorie di misura contro 
avversari sulla carta non irresistibili: “Questi 
risultati sofferti dipendono dal fatto che il 
gruppo si sta ancora assestando – spiega 
Lorenzo Amantini –. La nostra è una 
squadra nuova ed è composta da tanti 
elementi provenienti dal calcio. Stiamo 

comunque crescendo e poco importa se 
vinciamo con un solo gol di scarto, i numeri 
dicono che abbiamo recuperato terreno 
sulle prime”. La vetta, infatti, dista solo due 
lunghezze: “Dal momento che siamo lì, un 
pensierino alla vittoria del campionato lo 
stiamo facendo – continua il capitano –, 
ma dobbiamo continuare a concentrarci 
su una gara per volta. Questo è un girone 
complicato, in cui può succedere di tutto”. 
Al rientro dalla sosta ci sarà subito il big 
match contro il Villa Real, secondo e a +1 
in classifica: “Sarà una gara dai ritmi elevati. 
Una volta che il punteggio si sbloccherà, mi 
aspetto tanti gol. Alla fine la spunterà chi 
sarà più intelligente. Per vincere serviranno 
tanto aggressività e un’ottima difesa”.

  Antonio Ghezzi  

  Lorenzo Amantini  
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ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

L’obiettivo della Juniores è noto 
fin dall’inizio della stagione: 
vincere il campionato per 
conquistare l’Élite. Al momento 
Apicella e compagni si stanno 
giocando la vetta con Prato 
Rinaldo e Palestrina e sono, 
dunque, in linea con i programmi 
estivi: “Tutto sommato il nostro 
girone di andata ha rispecchiato 
le aspettative – afferma Luciano 
Bartoli –. Abbiamo perso due 
sole gare: la sconfitta all’esordio 
sul campo del Palestrina ci 
può stare, resta solo un po’ di 
rammarico per il secondo k.o. in 

casa della Progetto Lazio. Fin qui 
ci siamo mostrati pungenti in 
fase offensiva (migliore attacco 
con ben 100 gol realizzati!), 
mentre dobbiamo ancora 
migliorare in fase difensiva, dove 
prendiamo ancora troppe reti”. 
Il mister dice poi la sua sulla 
lotta per il primato: “Potrebbe 
non essere una corsa a tre. Ci 
sono alcune squadre che stanno 
risalendo e che possono dire la 
loro, o almeno lo spero perché 
in questo modo potrebbero 
rosicchiare qualche punto alle 
nostre rivali”. Nel weekend la 

Juniores sarà a riposo: “Abbiamo 
disputato alcune amichevoli 
per non perdere il ritmo 
partita e arrivare nel migliore 
dei modi alla fondamentale 
sfida contro il Palestrina”. 
Allievi – Oltre ogni 
pronostico, invece, il cammino 
degli Allievi: “Questo doveva 
essere un anno di preparazione 
alla prossima stagione – 
spiega Emanuele Ciaravolo –. 
Viste le previsioni, direi che 
il nostro girone di andata è 
stato decisamente ottimo. 
L’unica nota stonata sono state 
le ultime due gare: abbiamo 
pareggiato con il Real Ciampino 
e poi perso malamente con 
il Palestrina. Sono state due 
match completamente diversi. 
Nel primo abbiamo tirato 
tantissimo, ma siamo stati poco 
precisi; nel secondo, invece, 
sono rimasto molto colpito 
dal Palestrina, non mi aspettavo 
una squadra così organizzata”. 
Il girone di ritorno inizierà 
con la trasferta sul campo 
della Juvenilia: “Sarà una sfida 
completamente diversa rispetto 
a quella di andata, in cui i nostri 
avversari si presentarono 
contati a causa di alcuni 
problemi con i tesseramenti. 
Mi aspetto una gara complicata, 
anche perché la Juvenilia è 
risalita parecchio in classifica, 
ma noi ci siamo preparati molto 
durante le feste, con amichevoli 
e doppie sedute di allenamento, 
e spero che in campo si vedano 
i frutti del nostro lavoro”. 
Giovanissimi – In piena 
lotta per il vertice anche i 
Giovanissimi: “Considerando 
che giochiamo sotto età, 

ritrovarci secondi a meno due 
dalla vetta, senza aver ancora 
mai perso, è senza dubbio un 
risultato ottimo – commenta 
Simone Zaccardi –. Dobbiamo 
solo migliorare un po’ sotto il 
punto di vista dell’esperienza, 
ma è normale che sia così”. Si 
ripartirà con la gara contro il 
Don Bosco: “Durante le feste 
abbiamo lavorato bene, quindi 
mi aspetto una buona prova 
da parte nostra – conclude 
l’allenatore –. Guardando la 
classifica, si può pensare a una 
partita scontata, ma dopo la 
sosta non si può mai sapere”. 
“Natale per Ale” – Gli 
Esordienti hanno vinto il 
torneo “Natale per Ale”, 
manifestazione dedicata ad 
Alessandro Bini, ragazzo 
scomparso prematuramente. 
Dopo aver affrontato Romanina, 
Colli Albani e CCCP nel girone 
eliminatorio ed aver sconfitto 
la Lazio Calcetto in semifinale, 
la squadra del duo Zaccardi-
Colabuono ha superato il 
Garden nell’atto conclusivo del 
torneo.

JUNIORES, ALLIEVI E GIOVANISSIMI NELLE PRIMISSIME POSIZIONI
IN PIENA CORSA 

HISTORY ROMA 3Z 
SERIE D

  La squadra che ha trionfato all’Alessandro Bini  

  Zingaretti premia il 3Z  
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“A loro va un applauso per la grande F4, 
per noi è comunque un grande risultato. 
Siamo una squadra nuova e speriamo nel 
futuro prossimo”. Grande gioia, invece, in 
casa Coppa d’Oro. La Rosa, premiata come 
MVP della manifestazione, ammette: “Siamo 
soddisfatte della nostra performance e 
contentissime della vittoria, non vediamo 
l’ora di festeggiare”. Grande protagonista 
anche Laura D’Amico: “È la vittoria della 
qualità e dell’esperienza. Alzare al cielo la 
coppa è una soddisfazione immensa, dovuta 
a tanta umiltà e a tanta voglia di imparare, 
anche alla nostra età”. Età che non sembra 
essere un problema per Rita Giuliani che, 
col passare degli anni, come il buon vino, 
continua a migliorare. Lei è il miglior 
portiere della F4: “Ringrazio Arnaldo 
Costanzi, preparatore dei portieri, per 

questo premio. In generale ci sono mancate 
un po’ di esperienza e di concentrazione”.    
I mister – Un pizzico di delusione, ma la 
consapevolezza che si può crescere ancora, 
nelle parole di Daniela Fiorentini, tecnico 
del Torrino: “Non è andata bene, ma è 
stato già bello e intenso vivere questi due 
giorni. Abbiamo affrontato squadre forti, 
il primo giorno è andata alla grande, oggi 
meno”. Ben altro umore nella parole della 
Ceccarini: “Sono contentissima per le mie 
ragazze e per il presidente, che ha sposato 
questo progetto e sta facendo grandi 
sforzi. Lo abbiamo in parte ripagato con 
questa partita intensa. Non ci attendevano 
il Torrino in finale, sono una bella squadra 
e ci hanno messo in grande difficoltà, ma 
siamo rimaste concentrate anche nel 
momento del loro massimo sforzo”. 

SPORTING CLUB COPPA 
D’ORO-NEW TORRINO 5-1 (3-0 
p.t)

SPORTING CLUB COPPA D’ORO: 
Litta, Cavariani, Pro, Sbarra, Pirlog, 
Scerra, D’Amico, Del Core, Cinti, La 
Rosa, Stuppino, Torrioni. All. Ceccarini

NEW TORRINO: Giuliani, 
Sebastianelli, Di Marcello, Zollo, 
Spiriti, Nunziata, Del Prete, 
Lampariello, Pierdicchi, Rippa, 

Rossetti, Mazzuccato. All. Fiorentini

ARBITRI: Parastesh (Ostia), Andrada 
(Roma 2)

MARCATORI: 15’ p.t. La Rosa (C), 
21’ p.t. Stuppino (C), 28 p.t. Cinti (C), 
3’ s.t. Spiriti (T), 24’ s.t. D’Amico (C) 
31’ s.t. Pro(C)

AMMONITI: Stuppino (C)

FINAL FOUR SERIE C 
FEMMINILE

SEMIFINALI | 04/01/14

A) 12 Ottanta-Sporting Club Coppa 
d’Oro 0-3 
B) Virtus Ciampino-New Torrino 2-4

FINALE 05/01/14

X) Sporting Club Coppa 
d’Oro-New Torrino 5-1
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PALAZZETTO DELLO SPORT - FIANO ROMANO

FINAL 4

DA FAVORITI A VINCITORI
Non è mai facile preparare 
una finale, giocarsi il tutto 
per tutto in una partita 
secca mette paura anche 
ai giocatori più esperti. Il 
Ferentino, nonostante il 
pronostico non penda dal 
proprio lato, non si è fatto 
intimorire, soprattutto nel 
primo frangente di gara e 
ha messo più di una volta 
il Ciampino in difficoltà. 
Di Ruzza e Ricciotti sono 
stati fermati solo da un 

grande Germani, oppostosi 
da campione, a dispetto 
della giovane età. L’Ardenza, 
sorniona, incassa, controlla 
e cerca di rispondere in 
contropiede, ma alla prima 
vera occasione non sbaglia.  
La partita - Da calcio 
d’angolo, gli uomini di mister 
Ranieri approfittano di una 
dormita generale della difesa 
del Ferentino, Mattarocci 
esce dai blocchi e sul secondo 
palo insacca il più facile dei 

tap-in che, al 19’, vale l’1-0. Il 
gol non scompone i granata 
di mister Mattone, che 
continuano ad attaccare, ma 
il primo tempo si conclude 
con il vantaggio rossoblu. 
Nella ripresa non cambia 
l’inclinazione della gara, il 
Ferentino non molla, ma i 
suoi attacchi si infrangono 
sul muro eretto da Germani. 
Almeno fino al 5’, quando 
Di Ruzza, al termine di una 
splendida azione corale, 

mette dentro l’1-1. Il pareggio 
stordisce momentaneamente 
il Ciampino, che però riesce a 
riprendere subito in mano la 
situazione grazie a Mattarocci 
che mette in mezzo un 
preciso assist per De Luca: 
al 13’ ecco dunque il 2-1. Il 
nuovo svantaggio non cambia 
l’atteggiamento offensivo del 
Ferentino, sempre pericoloso, 
ma i rossoblu si difendono 
con ordine. Si arriva così 
ai minuti finali, vietati ai 
deboli di cuore, perché 
Mattone schiera Fortuna 
come portiere di movimento 
e le squadre raggiungono 

ATLETICO FERENTINO-ARDENZA CIAMPINO 1-2

FINALE COPPA LAZIO SERIE C1 MASCHILE
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entrambe il bonus dei falli. Quasi allo 
scadere, Leccese sbaglia una clamorosa 
occasione per centrare il pareggio (palo 
incredibile da due passi). Dopo 3 intensi 
minuti di recupero, termina la gara e il 
Ciampino può finalmente esultare. Le 
interviste - Dispiaciuto ma sereno 
mister Mattone: “Abbiamo fatto una 
grande prestazione e siamo stati puniti 
dagli episodi. Ringrazio in primis i ragazzi 
per questa due giorni strepitosa e 
sottolineo una grande lealtà da parte degli 
avversari e grande fair play, in primi di 
mister Ranieri. Sono contento, bravi tutti 

quanti: abbiamo perso al fotofinish, ma 
lo sport è così”. Parziale soddisfazione, 
nonostante la sconfitta, il premio di 
MVP per capitan Di Ruzza: “Sono 
contento per questo riconoscimento 
– ha dichiarato ai nostri microfoni -. 
Abbiamo sprecato un po’ troppo e 
loro sono stati più bravi sotto porta. 
Abbiamo dato tutto e lasciato il segno, 
dimostrando di essere grandi”. In casa 
Ciampino, invece, grande prova ancora 
per Germani che, facendo il paio con 
la semifinale, vince il premio di migliore 
portiere della F4: “Ringrazio il mister per 

la possibilità che mi ha dato e spero di 
continuare così anche in campionato e 
nella fase nazionale della Coppa”. Due 
gol, uno per gara e Mattarocci si porta 
a casa il titolo di capocannoniere. “E’ 
merito dei miei compagni se ho segnato 
questi gol, sono felicissimo di questo 
successo, continuiamo così”, chiosa l’ex 
Brillante. A chiudere la gioia di Giuliani 
e Ranieri: “E’ una grande vittoria per 
una grande società che si aspetta tanto 
da noi. In campionato la strada è lunga e 
proveremo a risalire, ci crediamo, anche 
lì, fino alla fine”. 

ATLETICO FERENTINO-
ARDENZA CIAMPINO 1-2 
(p.t. 0-1) 

ATLETICO FERENTINO: 
Cipriani, Scaccia, Ricciotti, Polletta, Di 
Ruzza, Ricci, Leccese, Pro, D’Annibale, 
Piccirilli, Fortuna, Torre. All. Mattone

ARDENZA CIAMPINO: Celsi, 
Giuliani, De Vincenzo, Santonico, Barone, 
Rocha, Mattarocci, De Luca, Martucci, 

Cucchi, Germani. All. Ranieri

ARBITRI: Iannuzzi (Roma 1), 
Seminara (Tivoli)

MARCATORI: 19’ p.t. Mattarocci 
(A); 5’ s.t. Di Ruzza (F), 13’ De Luca (A)  

AMMONITI: Leccese (F), Ricci (F)

FINAL FOUR SERIE C1 
 

SEMIFINALI | 04/01/14

A) Atletico Ferentino-Lazio 
Calcetto 2-1 
B) Lido di Ostia-Ardenza 
Ciampino 4-6 d.c.r. 
 
FINALE 05/01/2014 
 
X) Atletico Ferentino-Ardenza 
Ciampino 1-2
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GLI ALLIEVI DEL LIDO BATTONO 5-3 I CUGINI 

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

Ecco i risultati degli ultimi 
incontri disputati dai giovani 
di casa Ostia. Nella categoria 
Juniores, il Futsal ha perso 5-3 
in casa del Juvenia, tra gli Allievi 
il Lido ha riposato, mentre il 
Futsal ha pareggiato 4-4 con la 
Lazio. In fine, nei Giovanissimi, 
il Lido ha pareggiato 3-3 con 
La Salle e il Futsal ha perso 7-0 
contro la Lazio. “L’anno solare 
si è concluso tutto sommato 
bene, visto che è il primo 
sotto la nostra gestione” ha 

dichiarato Alessio Dell’Oste.    
Che derby – Per una volta, le 
attenzioni della società erano 
tutte puntate su una partita in 
particolare, il derby giocato il 
17 dicembre tra gli Allievi, vinto 
dal Lido per 5-3. “Il derby è la 
partita che aspettiamo tutto 
l’anno, la più importate - dichiara 
il giovane capitano Luca Rascillà 
– e abbiamo conquistato una 
vittoria decisiva per classifica 
e morale. Dobbiamo subito 
rimettere la testa a posto e 

trovare la concentrazione che 
è mancata a inizio anno, per 
riprendere la marcia e puntare a 
risalire la classifica”. Per tenere 
fede ai buoni propositi tocca 
lavorare duro, cosa che non 
spaventa il capitano che dichiara: 
“Durante la sosta abbiamo 
lavorato bene, allenandoci 
insieme all’under 21, iniezione 
d’esperienza che ci servirà in 
futuro. Dobbiamo continuare ad 
esser quelli del derby e non farci 
più prendere dalla foga, errore 

grave che ci ha fatto perdere 
un bel po’ di punti fino ad ora”. 
La prossima – Il cammino 
del Lido, infatti, non è stato 
proprio lineare. Sullo score 
della formazione lidense pesano 
le 5 sconfitte, ma anche i 2 
pareggi con Olimpus e Blue 
Green, che potevano valere 
tanti punti pesanti. Se il derby ha 
realmente rivitalizzato l’Ostia, 
lo scopriremo alla ripresa delle 
ostilità, il 10 gennaio contro la 
Lazio. Sarà la prima giornata del 
girone di ritorno, caratterizzata 
anche dalla voglia di rivincita 
del Lido perché l’andata si 
concluse con una sconfitta. “La 
Lazio – conclude Rascillà – è un 
avversario da non sottovalutare. 
Siamo a pari punti, li abbiamo 
battuti in amichevole, ma questo 
non significa niente perché  
dovremo stare comunque 
attenti. Speriamo di cambiare 
passo nel girone di ritorno 
e di raggiungere posizioni di 
classifica più alte. Ci riusciremo 
solo se non commetteremo gli 
errori fatti in passato”. 

SPETTACOLO DERBY

ITEX LIDO DI OSTIA
SETTORE GIOVANILE

  Il presidente Alessio Dell’Oste  

  Luca Rascillà  
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ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

COLLI ALBANI
SERIE C2 / GIRONE B

PISATURO, NUOVO TENICO DEL COLLI ALBANI, PRONTO ALL’ESORDIO

Il Colli Albani si appresta a vivere un girone 
di ritorno molto importante. Dopo una 
prima parte di stagione chiusa in ultima 
posizione, il team del presidente De Cicco 

cercherà di risalire la china in cerca della 
permanenza in categoria. Una rincorsa che 
sarà guidata da Roberto Pisaturo, nuovo 
tecnico del Colli Albani, subentrato durante 

la pausa natalizia a Mirko Cignitti.
Società organizzata – Il primo impatto 
con la nuova realtà è stato molto positivo 
per l’ex tecnico del Città di Ciampino: “Ho 
trovato una società molto organizzata – 
spiega Pisaturo - un presidente letteralmente 
innamorato della squadra e molte persone 
disponibili. La rosa è buona e può contare 
su alcuni giovani interessanti. Sono stato 
accolto molto bene e con la massima 
disponibilità da parte dei ragazzi. Per il 
prosieguo del campionato sono fiducioso”. 
Un tecnico che ha avuto modo di sfruttare la 
pausa per conoscere i suoi nuovi giocatori: 
“Purtroppo abbiamo avuto qualche assenza 
nel corso della sosta invernale, ma abbiamo 
disputato due amichevoli, che ci hanno 
dato buone indicazioni. Nel gruppo regna 
l’armonia ed inoltre abbiamo 2 o 3 elementi 
dell’Under 21 molto interessanti. Insomma 
c’è dell’ottimo materiale per lavorare al 
meglio”.
Momento difficile – Roberto Pisaturo 
conosce bene il Colli Albani per averlo 
affrontato lo scorso anno da avversario 
e per questo sa come muoversi per 
raddrizzare una situazione di classifica 
molto difficile: “Serve umiltà e la capacità 
di calarci nel ruolo che ci compete. 
Sicuramente dovremo lavorare molto 
sotto il profilo difensivo. La squadra è 
unita e dobbiamo calarci nella realtà di una 
formazione che deve lottare per salvarsi e 
non pensare più da squadra di vertice come 
lo scorso anno. E’ vero che occupiamo 
l’ultima posizione, ma la salvezza non 
è poi così lontana. Bisogna mettere in 
campo la giusta mentalità, perché abbiamo 
margine a sufficienza per recuperare. Il 
raggiungimento della salvezza deve essere 
la nostra vittoria del campionato”.
Esordio a Guidonia – Il primo esame 
per il Colli Albani di Pisaturo sarà il 
Futsal Guidonia, nel match che aprirà il 
girone di ritorno: “Per noi sarà una gara 
importantissima – conclude mister Pisaturo 
-. E’ anche la prima  uscita del girone di 
ritorno e per noi deve rappresentare la 
partita della svolta. Inoltre giocheremo in 
casa e questo dovrà farci scattare una molla 
ulteriore. Ho grande fiducia nella squadra e 
sono convinto che giocheremo una grande 
gara, grazie alla voglia di riscatto di tutto il 
gruppo”.

SALVEZZA POSSIBILE

  Il neo tecnico Roberto Pisaturo  



Contatto diretto: 

Tel. 800.390.288 / info@energyti.it / energyti.it
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SI SALUTA IL 2013 CON UNA GOLEADA AL VALENTIA 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

CONGEDO PERFETTO 

La Vigor Perconti, dopo aver battuto nel 
turno di metà dicembre il sorprendente 
Parioli dell’ex mister Malfetta, nell’ultima 
giornata del girone d’andata e del 2013 
ospitava tra le mura amiche la visita del 
Valentia di Roberto Ronchi, autore di una 
dignitosissima prima parte di stagione. 
La sfida ha visto prevalere i blaugrana 
con un perentorio 9-1, frutto di una 
prestazione maiuscola del solito Cristiano 
Valentini, a segno con un poker di reti. 
Spensieratezza – Ha trovato gloria con 
un sigillo anche Matteo Perconti, il quale 
ha commentato l’andamento della contesa: 
“Abbiamo sfoderato una buonissima prova, 
complice la spensieratezza con cui stiamo 
giocando in questo recente periodo. 
Sicuramente il non dover vincere a tutti 
i costi ci sta facendo avvicinare alle gare 
del sabato in totale serenità ed i risultati 
ottenuti con Parioli prima e Valentia poi 
ne sono un’ampia testimonianza. Siamo 
giunti alla sosta nel migliore dei modi 
possibili: ora dovremo dare continuità 
a queste due vittorie conseguite”. 

Rilancio? – Grazie al doppio successo 
strappato al giro di boa, la Vigor si è rilanciata 
per le zone nobili della graduatoria? 
“E’presto per dirlo – ha confessato il 
laterale mancino –. Certamente i prossimi 
impegni con cui apriremo il 2014 ci daranno 
delle risposte importanti, specialmente 
nella trasferta di Poggio Fidoni, dove 
affronteremo un avversario che già ci 
ha dato un dispiacere, per giunta su un 
campo estremamente piccolo che ci 
potrebbe creare parecchi problemi; la 
gara con la compagine sabina sarà un test 
probante, persino più duro rispetto a 
quello con l’Anguillara tra le mura amiche”. 
Obiettivo Coppa Lazio – Se per il 
campionato le speranze sono ridotte, è 
invece grandissima l’attesa per gli ottavi 
di Coppa Lazio: “Questa competizione 
ormai rappresenta il primo obiettivo della 
stagione – ha dichiarato il classe 1988 –. Io 
vorrei evitare il Palombara, che ha già vinto 
il nostro girone (anche se la matematica 
sosterrebbe il contrario, ndr), ed il Minturno, 
mentre con le altre squadre siamo certi 

di giocarcela a viso aperto. Sarà difficile 
approdare alla Final Four, ma noi daremo il 
massimo per riuscirci”.

VIGOR PERCONTI
SERIE C2 / GIRONE B

  Matteo Perconti  
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

Promozione dalla Serie D alla 
C2, dominata fino a questo 
punto. Dodici vittorie e una 
sconfitta, cinque punti di 
vantaggio sulla seconda (che 
potrebbero diventare due, 
se il Minturno battesse il 
Velletri nel recupero). Nel 
mezzo, la conquista della 
Coppa al termine della 
scorsa stagione. L’unico neo, 
l’aver visto sfumare troppo 
presto il sogno della Final 
Four del 2014, ma va bene 
così. Simone Guiducci non 
avrebbe potuto chiedere 
di meglio al 2013: “Già, 
proprio così – conferma il 
tecnico – abbiamo raggiunto 
quasi tutti i nostri obiettivi. 
Peccato per l’unica sconfitta 
in campionato contro il 
Minturno, ma è arrivata 
contro una buonissima 
squadra che ci darà del 
filo da torcere fino a fine 
stagione. Per il resto non 
posso recriminare nulla, anzi. 
Devo solo ringraziare i miei 
ragazzi perché sono stati 
fantastici. Insieme a loro 
abbiamo formato un gruppo 
fantastico”. I ringraziamenti 
sono doppi: “E li estendo 
anche a tutta la società, per 
avermi dedicato l’ultima 
vittoria dell’anno dopo la 
nascita di mio figlio Mattia”.  
L’ultima del 2013 - Già, 
il campionato. È proprio da 
quel secco 4-1 al Terracina 
che il Castel Fontana 
ripartirà: “È andata molto 
bene – racconta il neo papà 

– nonostante fossimo ridotti 
all’osso causa infortuni e 
squalifiche. Fortunatamente 
in questa pausa abbiamo 
recuperato vari giocatori, tra 
cui Tufo, che veniva da due 
mesi di inattività, Brundu, che 
dopo Minturno ha giocato 
con il contagocce, e Daniele 
Cavallo. Peccato però che 
sabato non avremo Giuliano, 
che dovrà scontare un turno 
di squalifica”. 
Si può dare di più - Proprio 
Cavallo junior, nell’ultimo 
numero del 2013, era stato 
chiaro: “Durante il Natale, 
dovremo concentrarci sulla 
nostra condizione atletica” 
aveva detto il giocatore, 
evidenziando come la squadra 
avesse bisogno di un periodo 
di pausa per recuperare 
la forma. Così è stato, 
anche grazie all’amichevole 
disputata ad inizio anno 
contro il Futsal Appia. 
Insomma, il Castel Fontana 
è pronto per riprendere il 
cammino in campionato. Ora 
sì: “Andremo a giocare in casa 
dell’Eagles Aprilia, mi aspetto 
una partita con tante insidie 
ma ce la possiamo fare” dice 
Guiducci, determinato a fare 
meglio di un 2013 che per 
lui è stato straordinario: 
“In Serie D abbiamo fatto 
benissimo, ma quest’anno 
stiamo facendo qualcosa di 
ancora più bello. La C2 è 
difficilissima e se dovesse 
arrivare la promozione...”. 
Inutile aggiungere altro. 

GUIDUCCI LANCIA LA SFIDA: “SE ARRIVASSE LA PROMOZIONE...”
MEGLIO DEL 2013? SI PUO’

REAL CASTEL FONTANA
SERIE C2 / GIRONE C

  Il tecnico Simone Guiducci  
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  Salvatore Corsaletti  

CORSALETTI: “SALVEZZA COME LA CHAMPIONS” 
FIDUCIA NEL FUTURO 
Dopo l’exploit della passata stagione era 
difficile immaginarsi un Casalbertone 
relegato nelle retrovie. Forse è da ricercare 
in quel risultato sorprendente l’origine dei 
mali odierni, perché tutti si aspettavano 
un campionato diverso, ma nel presente 
la classifica parla chiaro: 5 punti, ultimo 
posto e ultima sconfitta subita dall’Iris 
che ha complicato ulteriormente la 
situazione. “Il progetto è partito tardi – 
rammenta mister Corsaletti – in estate 
inoltrata e con la squadra composta da 
tanti ragazzi che venivano dal calcio a 11. 

Abbiamo fatto delle belle prestazioni, 
ma è logico che è mancata l’esperienza 
necessaria per affrontare il campionato 
di quest’anno nel migliore dei modi”. 
Fiducia – Nonostante la classifica, Corsaletti 
continua a predicare calma e fiducia: “Anche 
se nella sosta non abbiamo lavorato a ranghi 
completi sono convito che il girone di 
ritorno per noi sarà completamente diverso. 
Dall’inizio di gennaio abbiamo cominciato 
a lavorare con ritmo più alto, cosa che ci 
ha permesso di integrare i nuovi arrivati, 
grazie ai quali faremo il decisivo salto di 

qualità. Confido nel fatto che ora abbiamo 
le possibilità per salvarci, resta da vedere 
solo in che modo perché evitare solo il play 
out per noi varrebbe come una Coppa dei 
Campioni. Ora pensiamo solo a ragionare 
partita dopo partita, a cominciare dalla 
prossima contro il T&T, per noi durissima, ma 
primo passo da fare per provare a salvarci”. 

CASALBERTONE
SERIE C2 / GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

CONTRO IL MINTURNO VIETATO SBAGLIARE 
L’anno passato si è chiuso con una 
vittoria, auspicio per puntare in alto 
nel girone di ritorno. Nel 2014 i 
ciampinesi sono chiamati a dimostrare 
il loro valore, messo qualche volta 
in discussione nel girone d’andata. 
“Qualche punto di troppo – conferma 
Alessio Duro – l’abbiamo perso per 
strada e la sconfitta con il Real Castel 
Fontana brucia ancora, ma tutto 
sommato la prima parte di campionato è 
andata bene per una squadra composta 
da elementi quasi tutti nuovi”. 
Vacanze finite – Il momento di 
rimettersi gli scarpini è però arrivato, 
ma come conferma l’ex Casalbertone 
dalle parti del Pala Tarquini non se 
li sono mai tolti: “Ci siamo allenati 
duramente – racconta – e abbiamo 
disputato delle amichevoli di livello 
per non perdere il ritmo partita. Prima 

contro la Carlisport, poi abbiamo 
incamerato una vittoria e una sconfitta 
con Acquedotto e Casal Torraccia. 
Il gruppo è pronto per riprendere 
la marcia”. Infatti i gialloblu non 
possono più permettersi distrazioni, 
nella prossima di campionato avranno 
contro il Minturno, esame di maturità 
decisivo per gli uomini di mister 
Gugliara.  La squadra di patron Di 
Ciaccio è avanti di tre punti, ma 
con una partita in meno rispetto ai 
gialloblu. Fallire questo appuntamento 
potrebbe avere delle conseguenze 
pesanti. “È un importate crocevia 
stagionale – conclude Duro – non 
possiamo permetterci di sbagliarlo. 
Vincerlo ci rimetterebbe in corsa, 
in più giochiamo in casa e faremo di 
tutto per prenderci questi tre punti 
preziosissimi”.

IL BIVIO 

ANNI NUOVI
SERIE C2 / GIRONE C

  Alessio Duro  
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DEL PAPA CI CREDE: “TANTI ASSENTI, MA CE LA GIOCHIAMO” 

GIUGGIOLI CHIEDE CONTINUITA’ DI RISULTATI ALLA SQUADRA  
“ORA VOGLIO SEI PUNTI” 

SVUOTARE L’INFERMERIA 

E’ arrivata alla sosta natalizia nel migliore 
dei modi possibili, il Futsal Appia di patron 
Sabatini, che, nonostante una partenza 
drammatica, ora sembra essersi rilanciata, 
grazie soprattutto alla vittoria raggiunta 
nell’ultimo impegno dei 2013 ai danni del 
Centocelle, superato in trasferta per 7-6. 
Continuità – Il Direttore Sportivo biancoblu, 
Claudio Giuggioli, ha parlato con sincerità del 
momento positivo della truppa guidata da 
Marcucci: “I successi arrivati nel recente periodo 
non possono essere solamente una coincidenza: 
non voglio togliere meriti a chi c’era prima, ma i 
nuovi acquisti ci hanno dato maggior slancio nella 
conquista dei risultati ottenuti con Tor Vergata e 

con la formazione di Romagnoli. Sinceramente 
mi dispiace di aver dovuto bloccare il progetto 
con cui avevamo iniziato la stagione, però in una 
situazione simile non potevamo non affidarci a 
giocatori di comprovata esperienza”. Il mese di 
dicembre, tuttavia, non ha permesso a Celani 
e compagni di abbandonare la zona play-
out: “Adesso serve dare continuità al nostro 
lavoro – ha puntualizzato il dirigente –. Nelle 
prossime due gare dobbiamo necessariamente 
incamerare sei punti per migliorare la classifica, 
che resta ancora preoccupante”. Chiusura sulla 
lotta al titolo: “Credevo che la compagine più 
attrezzata fosse il T&T, il quale, però, ha avuto 
tanti problemi. Se dovessi augurare a qualcuno 

di vincere il campionato, allora farei il tifo per la 
Cisco, che sta conducendo un’annata fantastica 
con una squadra composta da soli giovani”.

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

FUTSAL APPIA 23
SERIE C2 / GIRONE D

FUTSAL DARMA
SERIE C2 / GIRONE D 

Le ultime tre vittorie di fila, sembravano aver 
lanciato la corsa del Darma verso le posizioni 
nobili della classifica, poi improvviso è arrivato 
una sconfitta che ha intaccato le certezze 
dei neroverdi. Il risultato negativo contro 
l’Altetico Marino ha forse minato qualche 
certezza del Darma, ma mister Del Papa 
ricorda a tutti che: “Già da un po’ giocavamo 
con un organico ridotto per via di numerose 
assenze causate dagli infortuni che hanno 
caratterizzato la parte di stagione appena 
conclusa. Non è una giustificazione, però in 
virtù di questo problema con il Marino non 
siamo riusciti a cambiare ritmo al momento 

opportuno e in più Bianco, portiere fortissimo, 
ha compiuto almeno tre interventi decisivi”. 
La ripresa – La squadra, dopo aver salutato 
Carboni andato al Casalbertone, ha preparato 
nella sosta invernale la prossima sfida di 
campionato, la prima del girone di ritorno, 
contro il Futsal Appia. All’Andata vinse il Darma 
per 3-4, ma questa sfida sarà diversa, visto il 
mercato invernale fatto dai prossimi avversari. 
“Si sono rinforzati tanto – conclude il mister – 
hanno aggiunto giocatori di livello come Meuti 
e Pompili. Io spero di recuperare quanti più 
indisponibili possibili per giocarmela quanto 
meno ad armi pari, ma in ogni caso noi ce la 

giocheremo al massimo della nostre possibilità 
perché i verdetti li emana solo il campo”.   

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

  Il d.s. Claudio Giuggioli  

  Mister Del Papa  
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Anche il girone D ha trovato il 
proprio padrone. Il Paliano ha 
battuto martedì 7 il Colleferro 
nel recupero dell’11’ giornata 
di campionato “Con un 4-0  
firmato dalla doppietta di 
Nastasi e dalle reti di  Rosina 
e Sangiorgi” come racconta 
il dirigente Coccarelli. “La 
partita – prosegue – è stata 
diversa rispetto all’andata, 
loro hanno provato a colpire in 
contropiede, ma senza troppo 
successo. Il primo tempo si è 
chiuso sul 2-0, mentre nella 
ripresa i ritmi sono calati, 
infatti le altre due reti sono 
arrivate negli ultimi 6 o 7 
minuti”. Con questi tre punti 
il Paliano è riuscito a staccare 
decisamente le avversarie 
più pericolose del girone. 
Se di è dovuto attendere un 
intero girone d’andata per far 
partire la prima fuga il merito 
è senz’altro della forza di 
Tor Tre Teste e Cisco, gruppi 
che hanno saputo tenere il 
passo della banda dei lepini 
e che viste le premesse non 
molleranno fino alla fine. 

Vacanze finite – I 
biancocelesti si sono 
fatti trovare pronti 
a l l ’ a p p u n t a m e n t o 
post epifania perché: 

“Durante le feste – 
ammette mister Manni – 

abbiamo fatto un richiamo 
di preparazione dopo una 
breve sosta natalizia. In più, 
per non perdere il ritmo, 
abbiamo sostenuto delle 
amichevoli con Subiaco prima 
e Città di Cave e San Vito 
successivamente. La forma, 
probabilmente, non è ancora 
al top, ma sono sicuro che 
sabato contro la Cisco nel 
primo turno del girone di 

ritorno, le gambe saranno 
molto meno imballate”. 
Rivincita – Dal 28 
settembre in casa Paliano, 
aspettano questa partita. 
La Cisco è stata l’unica 
squadra che li ha battuti, 
tutto l’ambiente è in cerca di 
rivincita. “La voglia di riscatto 
è tanta – conferma il mister 
– dobbiamo batterli per 
noi stessi e per la classifica 
perché significherebbe 
staccare un’ulteriore e 
pericolosa contendente. 
Teniamo a questa partita, 
vogliamo dimostrare ancora 
una volta che l’andata fu solo 
un incidente di percorso, 
ci aspettiamo una gara 
difficile, ma la nostra voglia 
di vincere farà la differenza”.  
Fiducia – Con il gruppo coeso 
e compatto, assolutamente 
non toccato dal mercato 
invernale il mister si appresta 
ad affrontare la parte finale 
della stagione. “Abbiamo 
deciso di non operare sul 
mercato – prosegue Manni – 
perché ho un gruppo di 14 
elementi qualitativamente 
molto valido. Non ci sono 
mancanze o carenze, chi ci 
insegue ha avuto bisogno di 
rinforzarsi, non noi. Chiarito 
questo è bene ricordare che 
la strada è ancora lunga e 
Tor Tre Teste, oltre la Cisco, 
non molleranno certo la 
presa. In più bisognerà stare 
attenti anche alle squadre al 
momento più staccate, come 
Frosinone e Marino, perché 
è presto per sentirsi già 
campioni. Solo verso la metà 
del girone di ritorno, a meno 
di scossoni al di fuori di ogni 
pronostico, sarà più chiara la 
situazione di tutto il gruppo”.

BATTUTO IL COLLEFERRO, +4 SUL TOR TRE TESTE 
I LEPINI FANNO LE LEPRI 

CITTÀ DI PALIANO
SERIE C2 / GIRONE D

"BAR DELLO SPORT"
di MARCO DI GIULIO

PALIANO (FR)
CELL.3389932728

TRASPORTO 
LATTE

ROMOLO AMERIGO
PALIANO (FR)

CELL.3382898424

  Il tecnico Elio Manni
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ATLETICO MARINO
SERIE C2 / GIRONE D

VIALE MAZZINI, 1 - MARINO
VIA GUSTAVO DE LUCA 8 - MARINO

CELL.: 347 3626224 - 340 6436970

MISTER BARDELLONI: “FACCIAMO PARLARE IL CAMPO” 

A inizio anno, le aspettative erano ben 
altre. L’importante mercato fatto dalla 
società, lasciava presagire un campionato 
di tutt’altro tenore per la formazione 
castellana, sensazione corroborata 
dai risultati incoraggianti avuti nelle 
primissime battute della stagione. Poi 
il crollo, dovuto anche a una serie 
di infortuni che hanno decimato la 
rosa, imprevisto che si è fatto sentire 
soprattutto negli scontri diretti. Il Marino, 

infatti, non è riuscito a vincere nessuna 
delle gare disputate contro le prime in 
classifica, cammino poco incoraggiante per 
chi era candidato a un ruolo da protagonista.  
Respiro – La classifica stava diventando 
veramente brutta, ma la vittoria con il 
Darma ha dato un po’ di respiro alla 
squadra in crisi. “Ci serviva – conferma 
mister Bardelloni – veniamo da un periodo 
sfortunato, costellato da infortuni e da 
alcuni problemi sorti all’interno del gruppo. 

Eravamo fortemente rimaneggiati, con 
ben 5 under 21 in lista, ma i ragazzi hanno 
risposto alla grande, dimostrando grande 
attaccamento alla maglia e anche a me”. La 
vittoria pare aver ridato morale, ma tutto 
passa dal recupero degli infortunati per 
far cambiare volto una volta per tutte alla 
stagione. Cosa che, al momento, pare lontana. 
“Durante la sosta – prosegue il mister – ci 
siamo allenati molto bene ora non resta 
che svuotare l’infermeria. Mancheranno 
ancora Matteo e Stefano Fiacchi, oltre 
Marchegiani e Colizza, ultimo della lista in 
ordine di tempo per un intervento al piede 
che lo terrà lontano per 15 o 20 giorni”. 
Si ricomincia – Intanto sabato è di 
nuovo campionato, la prima del girone 
di ritorno contro l’Iris FB. “Per noi è una 
partita importate – conclude il tecnico 
– non possiamo sbagliare. Ero partito 
con altri propositi a inizio anno e avevo 
fatto ben altre dichiarazioni. Non mi 
nascondo dietro gli infortuni, dico solo 
che abbiamo lavorato duramente, per 
disputare una grande seconda parte 
di campionato. Dobbiamo prenderci 
delle rivincite, a livello personale e 
di squadra, faremo parlare il campo”. 
I giovani – Anche l’under 21 rossoblù 
è chiamata al riscatto. La prima parte di 
stagione è stata tutt’altro che esaltante 
e l’anno non si è chiuso nel migliore dei 
modi vista la sconfitta arrivata sul campo 
dell’Airone per 7-3. Nel prossimo turno 
contro il Progetto Lazio, match sulla 
carta equilibrato, i marinesi sono chiamati 
a far valere il fattore campo con una 
prestazione ben augurante per il nuovo 
anno.

RIVINCITE DA PRENDERE 

  Mister Bardelloni con lo staff dell’Atletico Marino  
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Finiti i panettoni, scolate le ultime bottiglie, la serie D 
torna in campo. L’anno appena trascorso si è concluso con 
qualche risultato a sorpresa che spingerà ancora di più gli 
appassionati a seguire la corsa delle pretendenti alla C2. 
Girone A – Il Meeting Genzano ha chiuso il 2013 
da campione d’inverno e forte di ben 6 punti di 
vantaggio sulla seconda in classifica al giro di boa, è 
ufficialmente la squadra da battere. Il Pavona ha pagato 
cara la sconfitta sul campo dell’Edilisa perché non solo 
ha assistito all’allungo della capolista, ma ha anche 
subito l’aggancio dell’Arcobaleno, che ha passeggiato a 
Cecchina. Le prime quattro hanno preso comunque il 
largo, infatti il Cynthianum al momento appare troppo 
staccato per rientrare nel discorso promozione. 
Girone B – Vincendo sulla Roma, l’Old School ha 
chiuso da capolista la prima metà del campionato perché 
la BSA ha fermato lo Sporting Cerveteri al termine di 
una partita appassionante, finta 9-8. Queste due squadre 
hanno formato così la coppia di inseguitrici al momento 
più pericolosa per la capolista, infatti il Fiumicino, sebbene 
abbia vinto con l’ARC è un po’ più lontana, mentre il Fonte 
Ostiense appare quasi del tutto tagliato fuori dai giochi. 
Girone C – Qui non sono cambiati i rapporti di forza. Il 
Real Roma Sud conduce sempre i giochi potendo gestire 
un importante bonus grazie al +3 conservato al termine 
del girone d’andata sulla coppia di inseguitrici, formata dal 
Cosmos, troppo forte per il Salaria Sport Village, e dall’Old 
Style reduce dal successo interno contro i Centurioni. Tanta 
fatica per il Fisioaniene, ma il 6-5 sudato sul campo del 
Play Time consente loro di non perdere del tutto contatto 
con le prime, anche se 5 punti sono tanti da recuperare. 
Girone D – Il Canottieri Roma è senza avversari e laureatosi 
campione d’inverno, con un rotondo +7 sull’Andrea Doria, 
se non ha ammazzato il campionato poco ci manca. Molto 
più in bilico le altre posizioni. L’Atletico Ladisopoli ha 
scavalcato il Levante, sconfitto dal San Basilio, ma attenzione 
allo Sporting Albatros che resta in scia delle posizioni 
di classifica che possono ancora valere un posto in C2. 
Girone E – Il 3Z va in fuga. La vittoria contro il Città di 
Ciampino, seguita dal roboante 14-0 inflitto al Colonna, 
consente ai gialloblu di mister Bonanni di accumulare un 
vantaggio importante in vista del girone di ritorno, che 
li vedrà impegnati a difendersi dagli attacchi del Città 
di Ciampino con Dileo ora al timone, e del Night&Day, 
mentre il Nuova Arca può solo sperare in qualche 
passo falso per rientrare in corsa. A fari spenti, risale 

la Folgarella che con il 6-4 al Pantano ha guadagnato la 
metà della classifica dopo un avvio di stagione balbettante. 
Girone F – Nonostante la gara in meno (manca infatti la 
partita con l’Albula) lo Sporting La Rustica è sempre in testa 
alla classifica. Il Gavignano, però, accorcia le distanze e si è 
portato a -3 dopo aver sommerso con 16 gol il Camorano. 
Vittoria che non servita a scrollarsi di dosso il Tor Sapienza, 
vincente con il San Francesco e sempre incollato. La 
classifica è comunque molto corta perché Montelanico e 
Pisoniano hanno uno svantaggio assolutamente colmabile. 
Girone G -  Partita contro la Royal rinviata e addio, 
momentaneamente, alla prima posizione. Il Rocca di 
Papa, però non si è perso d’animo e ha battuto la Virtus 
Romanina 9-3, unico modo per rispondere sul campo 
al Nazareth, prima in classifica grazie anche al successo 
importante sul Città di Cave. Le due compagni uscite 
sconfitte, si uniscono alla Wish Roma nell’elenco delle 
pretendenti al terzo posto, occupato ora dal Montagnano 
che ha chiuso l’anno con la vittoria per 8-1 sul Borussia. 
Girone H – Scatto dello Sporting Marconi, nuova prima 
della classe con tre punti di vantaggio sul Città di Ariccia. 
Attenzione, però, allo Sporting Helios che è a -6 dai 
castellani secondi in classifica, ma ha due partite in meno, 
quelle ancora da disputare con Vallerano e Generazione 
Calcetto e potrebbe tornare prepotentemente in corsa. 
Avrebbe pagato cara la sconfitta interna con il Marconi 
il Pomezia se il Folorida Sporting non si fosse fatto 
battere dal Generazione Calcetto, ma il distacco verso le 
posizioni di testa anche in questo caso rimane importante. 
Latina – Nel Girone A, sempre in testa lo United Aprilia, 
ma deve guardarsi le spalle da un arrembante Real Pogdora, 
a -1 e con la freccia a sinistra inserita. Il Giovani Risorse 
non è da meno, perché vincendo seppur a fatica contro 
il Terracina è al terzo posto a brevissima distanza da chi 
la precede. Nel Girone B, incurante delle due partite 
in meno, la Vis Fondi è in testa al gruppo, inseguita da 
Old Ranch e Atletico Gaeta. Più staccato il Maranola. 
Frosinone – Deve aspettare il Ceccano per laurearsi 
campione d’inverno, ma intanto si prende la testa della 
classifica approfittando del pareggio dell’Alatri nel derby 
con la Virtus. Più giù c’è la San Giovannese, battuta dal Sora 
Hamok, ma che conserva il terzo posto e tira un sospiro 
di sollievo visto il pareggio tra San Vito e Città di Anagni. 
Viterbo – Ultimo turno giocato il 14 dicembre, 
le ostilità riprenderanno l’11 gennaio con 
Casalotti-Rossoblu partita di cartello. La 
capolista Cimini non vede l’ora di approfittarne. 
Rieti – Discorso analogo alle pendici del Terminillo, con 
la prima giornata di ritorno che verrà disputata anche qui 
l’11 gennaio. Santa Gemma-Montebuono la ciliegina sulla 
torta dell’11° turno. 
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SI RITORNA IN CAMPO 
GIRONE B ROMANO SEMPRE EQUILIBRATO, 
SCOSSONI A LATINA. A FROSINONE 
RALLENTA L’ALATRI
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GIRONE A CLASSIFICA

Arcobaleno -
Cecchina 8 - 1
Cynthianum - 
PalaOlimpic 4 - 4
Edilisa - Pavona 6 - 3
Green House - Matrix 
Ponte Loreto 6 - 5
Meeting Genzano - D.B. 
Genzano 6 - 1
Veliterna - Polisportiva 
Genzano rinv.

Meeting Genzano 30

Pavona 24

Arcobaleno 24

Edilisa 23

Cynthianum 18

Don Bosco Genzano 17

Polisportiva Genzano 16

Palaolimpic 11

Cecchina 8

Green House 7

Veliterna 6

Matrix Ponte Loreto 4

GIRONE D CLASSIFICA

Sporting Albatros - P. 
Porta Saxa Rubra 3 - 2
S. Francesca Cabrini - 
Maiora Soccer 7 - 8
Real Turania - Andrea 
Doria 2 - 5
Real San Basilio - 
Levante Roma 5 - 3
Olimpica Roma - Atletico 
Ladispoli 4 - 6
Maccabi - Canottieri 
Roma 3 - 5

Canottieri Roma 29

Andrea Doria 22

Atletico Ladispoli 21

Levante Roma 20

Sporting Albatros 19

Maccabi 18

Real San Basilio 17

Real Turania 16

Maiora Soccer 10

S. Francesca Cabrini 9

P. Porta Saxa Rubra 6

Olimpica Roma 3

GIRONE G CLASSIFICA

V. Aniene - Royal 10 - 4
Rocca di Papa - Virtus 
Romanina 9 - 3
Real Balduina - CT 
Torrenova 2 - 2
Nazareth - C. di Cave 
6 - 2
Montagnano - Borussia 
8 - 1
Delle Vittorie - MC 
Veterani 2 - 5
Wish Roma - Futsal City 
Roma 8 - 5

Nazareth 33
Rocca Di Papa 31
Montagnano 26
Wish Roma 23
Virtus Romanina 23
Citta Di Cave 23
Mc Veterani 21
Delle Vittorie 19
Virtus Aniene 19
C. T. Torrenova 18
Real Balduina 11
Futsal City Roma 9
Borussia 3
Royal 0

LATINA GIRONE B CLASSIFICA

Tremensuoli - Vis Fondi 2 - 5
Old Ranch 97 -
Virtus Fondi 6 - 2
Formia 1905 Calcio -
Sp. Terracina 4 - 4
DLF Formia -
Olympus SC 3 - 4
Atletico Sperlonga - San 
Giovanni Spigno 4 - 3
Atletico Gaeta - Atletico 
Maranola 3 - 1
Ventotene -
Palavagnoli 89 4 - 10

Vis Fondi 28

Old Ranch 97 27

Atletico Gaeta 25

Atletico Maranola 20

San Giovanni Spigno 18

Sporting Terracina 17

O. Sporting Club 17

Atletico Sperlonga 16

Palavagnoli 89 14

Tremensuoli 12

D. L. F. Formia 9

Virtus Fondi C5 9

Formia 1905 Calcio 3

Ass. Sportiva Ventotene 0

GIRONE RIETI CLASSIFICA

Toffia Sport -
PGS Santa Gemma 3 - 6
Sporting Hornets -
New Team Rieti 4 - 3
Real Montebuono - 
Flaminia Sette 6 - 1
Chiesa Nuova -
Brictense 2 - 8
Cantalupo -
Ginestra 4 - 5
Cagis 2010 -
Stimigliano 1969 8 - 4

10A GIORNATA P.g.s. Santa Gemma 23

Ginestra 21

Real Montebuono 18

Sporting Hornets 18

New Team Rieti 17

Stimigliano 1969 17

Cagis 2010 15

Chiesa Nuova 11

Brictense 11

Toffia Sport 8

Flaminia Sette 4

Cantalupo 3

GIRONE B CLASSIFICA

A.R.C. - Città di 
Fiumicino 3 - 8
BSA -
Sporting Cerveteri 9 - 8
Eureka - World 
Sportservice 3 - 7
Italian Old Style - Itex 
Lido di Ostia 4 - 3
Old School - Roma 4 - 2
704 - Laurentino Fonte 
Ostiense 4 - 8

Old School 30

Sporting Cerveteri 29

Bsa 29

Citta Di Fiumicino 26

L. Fonte Ostiense 20

704 18

Roma Calcio A 5 17

Italian Old Style 15

Eureka 10

Real Mattei 8

World Sportservice 7

Itex Lido Di Ostia 7

A.r.c. 7

GIRONE E CLASSIFICA

Atletico SPQR -
Pigneto Team 5 - 5
Folgarella 2000 -
Pantano Borghese 6 - 4
History Roma 3Z - 
Colonna 14 - 0
Nuova Arca -
Città di Ciampino 4 - 7
Night&Day -
Cisco Collatino 8 - 4
Villa Real -
San Giustino 5 - 3

History Roma 3z 29

Night E Day 25

Citta Di Ciampino 25

Nuova Arca 22

Villa Real 20

Atletico S.p.q.r. 17

Folgarella 2000 16

Cisco Collatino 12

Pigneto Team 8

Pantano Borghese 7

San Giustino 4

Colonna 3

GIRONE H CLASSIFICA

Generazione Calcetto - 
Florida Sporting 6 - 4
Indomita Anzio - 
Sporting Helios 1 - 3
Lele Nettuno - Città di 
Ariccia 1 - 3
Libo - Vallerano 1 - 8
Penta Pomezia - Sp. Club 
Marconi 1 - 3
Dilettanti Falasche - 
Città di Anzio 1 - 4

Sporting Club Marconi 32

Citta Di Ariccia 29

Sporting Helios 24

Penta Pomezia 23

Florida Sporting 22

Generazione Calcetto 21

Lele Nettuno 19

Vallerano 16

Vega 13

Citta Di Anzio 10

Indomita Anzio 4

Dilettanti Falasche 4

Libo 0

GIRONE FROSINONE CLASSIFICA

Nuova Pastena -
Città di Sora 5 - 6
Morolo -
CUS Cassino 8 - 6
Città dei Papi Anagni - 
Virtus San Vito 5 - 5
C. Intermodaltrasp - 
Ceccano 3 - 11
Atletico Alatri -
Virus Alatri 1 - 1
Sora Hamok - 
Sangiovannese 7 - 5

Ceccano 33

Atletico Alatri 31

Sangiovannese 26

Virtus San Vito 23

Sora Hamok 23

Citta Dei Papi Anagni 21

Citta Di Sora 16

Isola Liri 15

Virus Alatri 14

Cus Cassino 13

Morolo 12

C. Intermodaltrasp 8

Nuova Pastena 7

Castrum Turris 0

GIRONE C CLASSIFICA

Cris - Deafspqr 7 - 6
L’Airone -
Acquedotto 7 - 3
Old Style -
I Centurioni 7 - 3
Play Time -
Fisioaniene 5 - 6
Real Roma Sud - Futsal 
Settecamini 6 - 0
Salaria Sport Village - 
Cosmos 2 - 13

11A GIORNATA 13A GIORNATA 11A GIORNATA Real Roma Sud 30

Cosmos 27

Old Style 27

Fisioaniene 22

L Airone 20

Futsal Settecamini 16

Deafspqr 16

Acquedotto 13

Play Time 9

I Centurioni 6

Cris 6

Salaria Sport Village 3

GIRONE F CLASSIFICA

Gavignano - Camorano 
16 - 3
Vicolo - E. Tivoli 7 - 3
Sporting La Rustica - 
Albula sosp.
San Francesco - Futsal 
Tor Sapienza 2 - 6
Real Legio Colleferro - 
Montelanico 2 - 1
Vis Subiaco - Vicovaro 
9 - 2
Gallicano Sport - 
Amatori Pisoniano 6 - 5

11A GIORNATA 11A GIORNATA 13A GIORNATA Sporting La Rustica 33
Gavignano 28
Futsal Tor Sapienza 28
Montelanico 27
Amatori Pisoniano 25
Real Legio Colleferro 23
Vis Subiaco 22
Albula 19
Eagles Tivoli 15
San Francesco 13
Gallicano Sport 13
Vicolo 12
Camorano 3
Vicovaro 3

LATINA GIRONE A CLASSIFICA

Sp. Giovani Risorse -
Real Terracina 5 - 4
Real Podgora -
Virtus Latina Scalo 10 - 2
Real Latina -
Virtus Terracina 7 - 0
P. San Giuseppe - Atl. 
Roccamassima 2 - 7
Flora 92 -
PR2000 Aprilia 2 - 3
Antonio Palluzzi - Latina 
Scalo Cimil 5 - 2
United Aprilia - 

13A GIORNATA 13A GIORNATA 11A GIORNATA United Aprilia 27
Real Podgora 26
S. Giovani Risorse 25
Accademia Sport 22
Antonio Palluzzi 22
Real Terracina 22
Atletico Roccamassima 19
Real Latina 19
Latina Scalo Cimil 12
Pr2000 Aprilia 11
P. San Giuseppe 6
Virtus Terracina 6
Flora 92 3
Virtus Latina Scalo 0

GIRONE VITERBO CLASSIFICA

Caprarola -
Tuscia Foglianese 7 - 1
Virtus Viterbo - 
Ronciglione United 1 - 2
Virtus Monterosi - Real 
Fabrica 3 - 2
Tirrena - Vasanello 4 - 3
Castel Sant’Elia - FC 
Casalotti 7 - 6
Faleria -
Virtus Cimini 2 - 6

11A GIORNATA 12A GIORNATA 10A GIORNATA Virtus Cimini 27

F.c. Casalotti 24

Castel Sant Elia 19

Calcio Rossoblu 18

Virtus Monterosi 17

Real Fabrica 16

Ronciglione United 16

Caprarola 13

Tirrena 11

Virtus Viterbo 7

Tuscia Foglianese 4

Vasanello 1

Faleria 0

SCARICA L’APP GRATUITA IL PUNTO DI
RIFERIMENTO DEL 

CALCIO A 5 REGIONALE
E NAZIONALE. IL 

NUMERO UNO DOVE 
POTER DARE GRANDE 
VISIBILITA’ A SOCIETA’ 

E SPONSOR
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  Massimiliano Santuario.jpeg  

LIQUIDATO IL SETTECAMINI E PRIMO POSTO AL GIRO DI BOA 
Il Real Roma Sud, dopo aver mantenuto 
intatta la distanza dalle inseguitrici col 
Fisioaniene nel turno di metà dicembre, 
nell’ultima giornata del girone d’andata 
e del 2013 riceveva tra le mura amiche la 
visita del Futsal Settecamini. L’impegno sulla 
carta nascondeva mille insidie, complice 
il buon valore dell’avversario, ma la 
capolista, come al solito, non ha tradito le 
attese superando questo nuovo ostacolo. 
Campionato in mano? Presto per 
dirlo – Max Santuario ha commentato 
l’andamento della contesa: “Avevamo di 

fronte una formazione ben organizzata, ma 
i nostri singoli e la voglia di tenere lontano il 
Cosmos hanno fatto la differenza. Il risultato 
credo sia giusto, perché frutto del momento 
magico che sta permettendo al Roma Sud 
di guidare la classifica con pieno merito. Se 
giocheremo sempre con una determinazione 
simile, allora per chi ci insegue sarà 
letteralmente complicato riprenderci”. La 
domanda sorge spontanea: la compagine 
cara a patron Ticconi ha il campionato in 
mano? “E’ presto per dirlo, poiché la strada 
da percorrere è ancora parecchio lunga – 

ha risposto l’ex Ardenza –. Sono certo che 
Allegrini e compagni, così come l’Old Style 
tenteranno sino all’ultimo di insidiarci e 
soffiarci la prima posizione, quindi dobbiamo 
tenere alta la concentrazione. Cosa ci manca 
per diventare imbattibili? La consapevolezza 
degli immensi mezzi di cui disponiamo”.

CAMPIONI D’INVERNO 

REAL ROMA SUD
 SERIE D

A TOMAINO IL COMPITO DI DARE LA SCOSSA 
Finito il girone d’andata, per il momento 
al Green House non resta che leccarsi 
le ferite. Le prime 11 giornate sono 
state un calvario, costellate da ben 8 
sconfitte e un pareggio. Solo 2 le vittorie 
messe a segno, che valgono un magro 
bottino di punti e un misero terzultimo 
posto in classifica, in un campionato 
disputato ben al di sotto delle aspettative. 
Delusione – “Sono amareggiato – 
conferma Valerio Accorinti – non siamo stati 
all’altezza per via di alcuni problemi. Con il 
vecchio mister non siamo riusciti a entrare 

mai in sintonia, si  è creato del malcontento 
nel gruppo perché ci aveva tolto sicurezze e 
i risultati si sono visti. Sono convito che la 
situazione cambierà, grazie anche al cambio 
di panchina. Oltre al nuovo tecnico Claudio 
Tomaino, è arrivato Andrea Pizzo che ci darà 
una mano nelle rotazioni. La rosa, infatti, si 
era un po’ ridotta per via di alcuni infortuni”.  
In campo – La ripresa è imminente e solo 
al fischio d’inizio del girone di ritorno si 
vedrà se i problemi del Green House stanno 
finendo. L’avversario sarà il sorprendete 
Arcobaleno. “Stanno facendo un campionato 

al di sopra delle aspettative di tutti – 
conclude Accorinti – nessuno credeva 
potessero essere lassù a questo punto della 
stagione e si sono tolti la soddisfazione di 
battere squadre più blasonate. All’andata ci 
hanno battuto, siamo consapevoli che anche 
questa volta sarà una partita complicata, 
ma ce la giocheremo fino alla fine”.  

DELUSIONE DA SMALTIRE 

GREEN HOUSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

  Valerio Accorinti  
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  Fabrizio Calcagni  

Ritrovatasi a meno di un mese dall’inizio 
ufficiale della stagione, la Folgarella ha avuto, 
nel suo primo campionato di Serie D dalla 
rifondazione, un andamento ondivago, 
frutto di una partenza sbagliata che ha 
rallentato il roster di Fabrizio Silvestri. 
Ora abbiamo fatto gruppo – Il team 
manager della compagine castellana, Fabrizio 
Calcagni, ha spiegato i motivi di un avvio non 
proprio brillante: “Siamo stati creati a poche 
settimane dalla partenza del torneo, quindi 
non è stato immediatamente semplice far 
coesistere nuovi ragazzi in un tempo ristretto: 

nelle prime giornate, infatti, la squadra faceva 
troppo affidamento sulla giocata del singolo, 
sull’individualità, senza privilegiare la coralità 
della manovra. Col passare delle partite, 
invece, pian piano l’affiatamento è migliorato 
ed ora si può ammirare un bel gruppo che 
gioca ogni match con determinazione”. Ma si 
può tuttora aspirare alle prime posizioni del 
girone? “La Folgarella può migliorare, non ha 
raggiunto ancora il top dell’organizzazione 
tattica, quindi mi professo positivo. Certo, 
sulle nostre ambizioni peserà il match 
con l’History, che ci dirà dove potremo 

varrivare nel ritorno. Venerdi affronteremo 
l’SPQR? E’ un avversario di pari livello che 
dovremo cercare di superare per proseguire 
nell’ottimo momento aperto tra novembre 
e dicembre, all’andata portò via i 3 punti 
dall’Agresta”.

I CASTELLANI SPERANO IN UN RITORNO DA VERTICE 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

TANTA FIDUCIA

FOLGARELLA
SERIE D

multiservice.com
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IL CITTÀ DI CIAMPINO NON HA INTENZIONE DI MOLLARE
E’ pronto a ricominciare il Città di 
Ciampino dopo la sosta natalizia. Un 
mese di dicembre che ha portato molti 
cambiamenti nel team aeroportuale, a 
partire dal cambio del tecnico, con l’addio 
di Pisaturo e l’arrivo di Gianluigi Dileo. 
“Voglio mandare un grosso in bocca al 
lupo a Roberto Pisaturo – spiega il team 
manager Massimiliano Marcone – per 
la sua nuova avventura sportiva, ma allo 
stesso tempo dare il benvenuto al nostro 
nuovo tecnico”.
Rispetto per la maglia – Una pausa 
invernale nella quale il Città di Ciampino 
ha disputato anche alcune amichevoli: “Ci 
stiamo preparando al meglio – continua 
Marcone – per farci trovare pronti alla 
ripresa della stagione e per giocarcela fino 
alla fine, senza mollare nulla. Siamo una 

formazione che può dare fastidio a tutti, 
ma per farlo dobbiamo giocare con umiltà 
e rispetto per gli avversari, ma anche e 
soprattutto per i colori che indossiamo. 
Gianluigi Dileo dovrà lavorare, anche 
perché la squadra è cambiata con gli arrivi 
di Maranella, Santoni e Ricca e qualche 
partenza. La nostra rosa, però, è composta 
da giocatori disponibili e il gruppo si sta 
cementando al meglio, anche perché Dileo 
non ha intenzione di stravolgere l’ottimo 
lavoro svolto finora”. Marcone, infine, ha 
un ultimo e importante ringraziamento 
da rivolgere: “Vorrei ringraziare tutta la 
società del Città di Ciampino per averci 
rinnovato la fiducia. Il nostro obiettivo è 
quello di dar del filo da torcere a tutti i 
nostri avversari, ma sempre con il massimo 
rispetto”.

UMILTA’ E RISPETTO

CITTÀ DI CIAMPINO
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

Marcone con il dirigente Giovanni Campagna  
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  Marco Cipriani  

704
SERIE D

IL VECCHIO ANNO SI CHIUDE MALISSIMO, CIARDI: “PARTITA IMPORTANTE” 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

Il 704, dopo la sconfitta patita 
contro la Roma a metà dicembre, 
ha chiuso il proprio anno solare 
ed il girone d’andata nella peggior 
maniera possibile ed immaginabile, 
con una duplice battuta d’arresto 
incassata col Fiumicino, in trasferta, 
e con il Laurentino, in casa. 
Metà classifica – Complice 
questa brusca frenata, la compagine 
di Via del Mare ora si ritrova 
a metà classifica, nonostante 
una buonissima partenza 
che l’aveva vista avvicinarsi 
persino alla vetta: “Purtroppo 

la rosa corta ed i tanti infortuni 
con cui stiamo convivendo 
non stanno permettendo ai 
ragazzi di raccogliere quanto 
meriterebbero – il commento 
laconico di mister Ciardi –.  
Abbiamo concluso il 2013 con 
tre sconfitte consecutive che ci 
costringono adesso a rincorrere 
chi ci sta davanti: la situazione, 
seppur non semplicissima, non 
è affatto compromessa, quindi 
dobbiamo metterci in testa che 
possiamo ancora ambire alla zona 
play-off”. Benedetta fu, perciò, 

la sosta: “Ci ha dato modo di 
tornare a lavorare fisicamente e 
di recuperare qualche acciaccato 
in vista della ripresa dell’ostilità”. 
Anche perché il 2014 si aprirà 
con un test assai probante: “Il 
Cerveteri è un ottimo avversario 
e, sinceramente, avremmo 
preferito ricominciare con 
un impegno più agevole – ha 
puntualizzato il tecnico –. Gare 
del genere, tuttavia, ti danno 
stimoli diversi, dunque non sarà 
estremamente difficile trovare 
la giusta concentrazione per 

avvicinarsi ad una partita per noi 
importantissima”.

DICEMBRE AMARO 

Con i vari campionati del settore giovanile 
fermi causa le festività natalizie, Marco Cipriani, 
Direttore Tecnico della Progetto Lazio Aloha, 
ha tracciato un bilancio di questa prima 
parte di stagione ormai andata in archivio. 
La Juniores – “Sicuramente la formazione 
che ci ha regalato al momento più gioie è 
la Juniores di Simone Ferraris. Nonostante 
la partenza all’ultimo secondo del vecchio 
mister, i ragazzi si sono ricompattati fin 
da subito ed hanno seguito per filo e per 
segno gli insegnamenti del nuovo allenatore. 
Resta un peccato quella gara persa col 
Prato Rinaldo, ma finora non possiamo 

rimproverare nulla a questo gruppo che 
sta centrando risultati molto importanti 
e prestigiosi, anche se la nostra squadra 
può ancora migliorare in alcuni aspetti”. 
L’Under – “Le problematiche di una 
categoria del genere sono sempre 
diverse dalle altre compagini del settore 
giovanile; purtroppo ci sono cose che 
non hanno funzionato a dovere ed 
è innegabile, ma i ragazzi debbono 
mettersi in testa che possono cambiare 
marcia nella seconda parte dell’anno”. 
Gli Allievi – “Il roster di Mancori, fin qui, 
è stato altalenante nei risultati, perché ha 

sempre fatto la voce grossa con i collettivi di 
pari livello, soffrendo invece parecchio con 
le formazioni di alta classifica. Io credo che 
gli Allievi dovrebbero credere di più in loro 
stessi e giocare costantemente senza paura”.

IL D.T. PARLA DELLA PRIMA PARTE DELL’ANNO

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

IL PUNTO DI CIPRIANI 

PROGETTO LAZIO
SETTORE GIOVANILE

www.fashionbus.it Tel:3458474821

  Il mister Marco Ciardi  



ca lc ioa5 l i ve .com 59

TORNEO DI SOLIDARIETÀ AI CAMPI BINI, VITTORIA DI TUTTI

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

Natale speciale in casa 
Virtus Colli Albani 
Roma, dove si è appena 
concluso il torneo di 
beneficenza dedicato 
al giovane Alessandro 
Bini. Nel suo ricordo 
ed in virtù dell’amicizia 
che la casata condivide 
con la famiglia del 
ragazzo, Primi Calci, 
Pulcini ed Esordienti 
provenienti da diverse 
società hanno potuto 
esprimersi e regalarsi 
emozioni in una 
bellissima occasione 
di unione e crescita 

per tutto il quartiere. 
I ringraziamenti per 
la riuscita del “Natale 
per Ale” spettano alla 
dirigenza.
Lorenzo Paloni 
–  “Per tutti noi, che 
abbiamo il piacere 
di essere amici e 
conoscenti della 
famiglia di Alessandro, 
è normale sentirlo 
vicino: attraverso 
i racconti, come 
pure vivendo certe 
sensazioni che lo 
sguardo di papà 
Claudio e mamma 

Delia donano, quando 
parlano di lui. Ed è 
stato bello dividere 
questa vicinanza con 
tanti, unendo dunque 
le emozioni che solo 
giornate di festa 
come queste possono 
lasciare. Ringrazio la 
famiglia Bini e la mia 
società, che hanno 
riposto fiducia in me 
e mi hanno affidato la 
gestione dell’aspetto 
sportivo e relazionale 
con i partecipanti: 10 
società, 25 squadre, 
300 bambini che con 

le loro famiglie hanno 
riempito ogni giorno 
i campi dedicati ad 
Alessandro presso 
l’Istituto Leopoldo 
Pirelli. Grazie a tutti i 
dirigenti partecipanti, 
ma soprattutto grazie 
ai bambini per averci 
regalato la felicità di 
vederli andare via 
soddisfatti ogni giorno, 
solo per la gioia di aver 
calciato un pallone nel 
campo verde con altri 
ragazzi”.
Amedeo Natalini – 
“Hanno vinto i bambini 

ed i ragazzi, che si sono 
impegnati ed hanno 
lottato per vincere, 
come giustamente 
deve essere, ma hanno 
comunque vinto tutti 
insieme per lo spirito 
con cui hanno giocato, 
per tenere alto il 
ricordo e la memoria di 
un ragazzo sfortunato 
che come loro amava il 
calcio”.
Mirko Cignitti – 
“Il ringraziamento 
è innanzitutto per 
Delia e Claudio Bini, 
per la dirigenza della 
Società e per gli 
amici che ci hanno 
aiutato ad organizzare 
l’evento; per Enrico 
Paloni, aiutante nella 
gestione dei campi, 
per tutti i dirigenti 
e i presidenti delle 
Società partecipanti, 
per i vari sponsor; per 
la Regione Lazio, quale 
Ente Patrocinante, nella 
figura del Presidente 
Nicola Zingaretti; per 
il Presidente Regionale 
del Coni Riccardo 
Viola, nonché per tutte 
le Autorità presenti 
al campo con noi il 6 
gennaio per le finali. 
Caro Alessandro, 
anche se sei mancato 
fisicamente, sei stato 
presente in ogni 
azione, gol ed esultanza 
dei ragazzi che hanno 
partecipato”.

IN CORSA PER ALESSANDRO

VIRTUS COLLI ALBANI ROMA 
SETTORE GIOVANILE

RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI

Via della Caffarelletta, 3 - 00179 Roma  
Tel. 0678348400 - Fax 0678141718 Cell. 3356574348
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COGIANCO ACADEMY
SETTORE GIOVANILE

La Cogianco sta per tornare 
a grandi livelli. Non con il 
settore giovanile, che grazie 
all’Academy continua ad 
essere il fiore all’occhiello 
della società genzanese, ma 
stiamo parlando della prima 
squadra. Vi ricordate la 
promessa fatta dal presidente 
Giannini? “Il prossimo anno 
ci iscriveremo al campionato, 
questo è sicuro, poi se in fase 

di ripescaggio riusciremo a 
formalizzare l’iscrizione in 
Serie B...”. Bene, ora il sogno 
è (quasi) realtà. 
La notizia – È arrivata 
tramite un comunicato 
stampa dello Sporting 
Lodigiani nel pomeriggio di 
sabato 4 gennaio: “La società 
– si legge – annuncia di aver 
raggiunto un accordo di 
partnership con una delle 

società più importanti del 
futsal laziale e nazionale ed è 
lieta di comunicare l’ingresso 
fin da subito in società di 
Carlo Giannini, presidente 
della Cogianco Genzano 
Futsal ed uno dei personaggi 
più carismatici e di successo 
del panorama del calcio a 5”.  
Bocci - A dare il benvenuto a 
Giannini è stato il presidente 
della gloriosa società romana, 

Massimo Bocci: “L’idea di una 
collaborazione importante 
già tra gli obiettivi degli 
anni passati si è finalmente 
trasformata in realtà. Siamo 
lieti di annunciare dunque 
l’ingresso in società, sin 
da subito, del Sig. Carlo 
Giannini – prosegue Bocci 
– il quale non ha bisogno di 
presentazioni. Con lui nasce 
l’idea comune di creare nel 

UNIONE CON LA LODIGIANI. GIANNINI: “PRESTO GIOIREMO INSIEME”
LA COGIANCO E’ TORNATA

LE MOLE IMMOBILIARE

  Il presidente Massimo Bocci con il D.G. Massimo Amato sulle tribune del Palacesaroni, prossima casa della nuova Cogianco Lodigiani  
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giro di breve tempo l’unione di due tra le più rinomate società 
del futsal laziale che insieme daranno vita ad una realtà che 
ricoprirà un enorme ruolo nel panorama del calcio a 5 – 
ammette il patron biancorossoblu -. L’obiettivo comune del 
programma sarà dunque quello di realizzare una struttura che 
possa essere fiore all’occhiello di questo sport e che possa, 
sin da subito, contare su un settore giovanile di primissimo 
ordine. Carattere, forza e mentalità vincente ci accomunano 
ed insieme faremo grandi cose!”.
Giannini – Ora è proprio il caso di dirla, la Cogianco sta 
per tornare: “Sono molto felice – commenta Giannini, divenuto 
presidente onorario dello Sporting Lodigiani – tutto quello che 
è stato costruito in 10 anni non poteva andare perduto, così 
facendo abbiamo la certezza che per altri 15 il nostro mondo 
esisterà. La mancata iscrizione in Serie A della prima squadra, 
causata da una situazione economica italiana drammatica, è 
stata una scelta sofferta ma inevitabile. Mi sono quindi guardato 
attorno per cercare persone serie, scoprendo che ce ne sono 
poche che avevano la mia stessa visione imprenditoriale del 
futsal e che come me vogliono lasciare un segno. La Lodigiani, 
un nome secondo solo a Lazio e Roma nel mondo del calcio 
laziale, è stimolante già solo per questo. Grazie ad Alessio 
Musti, ho conosciuto il d.g. Massimo Amato: spesso ci siamo 
avvicinati, poi - dopo aver conosciuto il presidente Massimo 
Bocci - ho trovato con lui l’intesa perfetta. Credo che lavorando 
molto riusciremo ad arrivare presto ai vertici”. Per quest’anno 
Giannini resterà a guardare: “Per il momento sarò il presidente 
onorario, ma non è detto che i ruoli possano cambiare nella 
prossima stagione. L’unica certezza è che lavoreremo per far 

crescere i giovani e tornare in Serie A. Ad oggi sono un grande 
tifoso, non mi permetterò di mettere bocca su quello 

costruito”. È chiaro che l’obiettivo è quello di riportare 
in alto il nome della Cogianco e della Lodigiani: “Mi 

auguro che la squadra comprenda che il mio arrivo 
è per unire i due mondi e non per distruggere. 

Vogliamo costruire tenendo salde le passioni e 
le famiglie. A medio termine spero di portare 

bene, a lungo, invece, di proseguire la storia 
vincente della Cogianco”. Giannini è pronto 

a tornare e ha mantenuto la promessa di 
inizio anno: “Ma anche se fossimo ancora 
in Serie A mi sarei avvicinato lo stesso 
alla famiglia Lodigiani per unire le capacità 
di due mondi e per dare una maggiore 
sicurezza economica a tutte le famiglie che 

si legheranno alla Cogianco Lodigiani nei 
prossimi anni. So bene in cosa ho sbagliato e 

in cosa ho fatto bene, confrontarmi ogni giorno 
con il presidente Bocci e con il d.g. Amato mi porterà 

solo a crescere. Sono sicuro che presto torneremo a far 
esultare i tifosi della Lodigiani e della Cogianco”.  Il presidente della Cogianco Carlo Giannini


	copertina_masch
	lay01

